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26.09.2021
n. giorni

1

difficoltà

dislivello

Pianura

quota

====

cammino

Ore 4/5
lunghezza 18/19 km
circa

Parco Naturale del Sile e la sua Oasi “Cervara”
(TV)
Descrizione escursione
Facile camminata di circa 18/19 km lungo i sentieri e stradine del Parco
Naturale del Fiume Sile.
Luogo di partenza il Santuario della Madonna dell’ Albera – Istrana (TV)
Dopo un percorso di circa 6 km tra i sentieri del Parco del Sile si giungerà
alla famosa e particolare Piazza di Badoere di Morgano per una
brevissima sosta. Da qui, percorrendo un breve tratto dell’ antica ferrovia
Treviso- Ostiglia, raggiungeremo l’ Oasi “Cervara”, una delle più grandi
paludi del fiume Sile di elevato pregio naturalistico.
Ore 11,00 visita guidata di tutta l’ Oasi per la durata di 1 ora circa.
Al termine è prevista pausa pranzo a sacco presso appositi siti all’ interno
dell’ Oasi.
Il percorso di ritorno sarà di circa 6/7 km sempre attraverso l’ Ostiglia e i
sentieri del Parco Naturale.
Ore 15:00 circa termine escursione.

Socio Accompagnatore
Roberta Tiveron
 robytiv@hotmail.it
 3405989542

Punti acqua: è presente una fontana al Santuario della Madonna dell’
Albera e presso l’ Oasi Cervara (piccolo Bar)

Difficoltà tecniche
Non sono previste particolari difficoltà tecniche in quanto il percorso è
tutto in pianura.
Costi extra

Equipaggiamento

 Ingresso all’ Oasi Cervara 5 Euro +
3 Euro per GUIDA

 scorte extra di acqua
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia

Note
-

I cani sono ammessi all’ interno dell’ Oasi sempre e solo al guinzaglio, ma invece NON sono ammessi nell’
area per il volo dei Gufi.
In caso di maltempo l’ escursione verrà annullata in quanto l’ Oasi Cervarà verrà chiusa.
LEGGERE LE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO CHE SI TROVA IN HOME PAGE DEL SITO PER Comportamenti finalizzatial
contenimento del contagio da Covid-19 E FIRMARE LA PAGINA ALLEGATA O UN FOGLIO SCRITTO A MANO CON LO STESSO
TESTO.

Luogo di partenza e ritrovo

Ore 8:45 ritrovo presso piazzale Chiesa di Paese (TV)
per chi ci raggiunge lungo il percorso (o sul luogo di inizio escursione):
Ore 9:00 Santuario della Madonna dell’ Albera – ISTRANA (TV)

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).
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Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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