
 

 

 

Weekend 12/13 Marzo 2022 

CAMMINATA DELLE DUE ROCCHE  …..e……… In  BATTELLO LUNGO IL SILE 

Asolo è uno dei borghi più belli d’Italia, cittadina dai cento orizzonti di origine 

paleoveneta, centro romano del I secolo a.c., dalla rocca di Asolo percorreremo lungo 

i colli asolani fino alla Madonna della Rocca di Cornuda, dove la leggenda parla 

dell’apparizione della Madonna. 

La domenica navigheremo lungo un itinerario da sogno, uno dei luoghi più belli al 

mondo, dal Parco Naturale del fiume Sile alla laguna di Venezia, con le sue isole. 

Ritrovo : ore 6,45 al Piazzale della Motorizzazione Civile (hotel Lux ) 

Partenza : ore 7 puntuali.  VIAGGIO in auto 

Percorso stradale: autostrada del Brennero ed E 70, Mantova, Verona, Vicenza, 

Thiene, Bassano del Grappa, Asolo . Qui parcheggiamo presso l’ospedale vecchio (USL 

2 del Veneto). 

Itinerario escursionistico 1° giorno 

Si parte, verso la cittadina di Asolo, dove imbocchiamo il SENTIERO DELLE DUE 

ROCCHE, sentiero che percorre i colli asolani, fino alla Rocca di Cornuda. Si percorre 

lo stesso sentiero sia all’andata che al ritorno, sono circa 18 Km, con un dislivello di 

1000 metri circa, tempo 7 ore circa. 

 Il percorso è abbastanza facile, ma vista la lunghezza richiede di essere in forma e 

allenati.  

Al ritorno visita alla cittadina e ci avviamo, in auto, a cena presso una famiglia asolana, 

con menù tipico veneto.  Si cenerà abbastanza presto, per poter, poi raggiungere, 

l’agriturismo porcaloca a Casale sul Sile, che dista circa 50 km dal luogo ove ci 

troviamo (un’ora circa di macchina). Pernottamento e colazione. 

Itinerario turistico 2° giorno 

Alle ore 8 si riparte in auto per raggiungere PORTEGRANDI dove ci imbarchiamo il 

battello sul Sile dei fratelli Stefanato. Navigheremo dal Parco Naturale del fiume Sile  

(fiume silente)  in un itinerario da sogno, fino alla fantastica laguna di Venezia 

Il percorso  prevede tre soste, in tre isole: 



1) San Francesco del deserto: convento di frati minori 

2) Fornace vetraia 

3) Torcello (S. Maria Assunta) 

 Il giro prevede un orario dalle 8,30 alle 18. 

Sbarcati, riprendiamo le macchine e rientriamo a Modena. 

 

Il pranzo di sabato è al sacco; anche la  domenica ;  chi vuole, può mangiare sul 

battello con un menù a base di pesce (aggiuntivi 35 euro). 

SPESA  totale: circa  90 /100 euro 

(cena di sabato  20 euro, pernotto 25, battello 30 euro, più  le spese dii viaggio) 

Abbiamo fissato un numero complessivo di 16 persone, con prenotazione 

obbligatoria e caparra di 30 euro, entro il 28 febbraio 

 (Rosa e Annalisa saranno in sede sia il 21 che il 28 febbraio) 

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al programma della giornata di 

sabato, mentre l’uscita con il battello si può fare anche in caso di pioggia 

Per la giornata di sabato prevediamo un giro turistico culturale, che include  

LA CASA DEL GIORGIONE A CASTELFRANCO VENETO 

LA VILLA BARBARO DI MASER 

IL TEMPIO CANOVIANO DI POSSAGNO 

(l’ingresso dei vari luoghi richiederà la spesa di biglietto d’ingresso).  

Abbigliamento  a cipolla, richiesti scarponcini di montagna e consigliati i bastoncini; 

pranzi al sacco, borraccia d’acqua, ombrellino in caso di pioggia. 

Tenere un cambio indumenti in macchina. 

Obbligo di green pass. 

ORGANIZZAZIONE : Rosa 3453102651      Annalisa 3397941979 

 

 

               



 

 

 

 

 

 

 


