
Ti aspetto fuori! è una proposta aperta alla comunità, per giovani dai 14 ai 20 anni, per condividere spazi di
espressione, scoprire il territorio e prendersi cura dell'ambiente che ci circonda.

Un invito per tornare a stare insieme e partecipare a un programma di attività GRATUITE in cui sperimentarsi e
interessarsi al bene comune, coltivando interessi e talenti.

27, 28, 29 GIUGNO 2022
IN VIAGGIO SU E GIÙ PER IL SILE

L’iniziativa è promossa dai Comuni di Spresiano (capofila), Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Casier, Fontanelle, Istrana, Maserada sul
Piave, Morgano, Motta di Livenza, Oderzo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Preganziol, Povegliano, Quinto di Treviso, Roncade, Salgareda,
San Polo di Piave, Silea, Treviso, Villorba, Zero Branco con il coordinamento di La Esse, nell’ambito del finanziamento del piano “Generazioni
connesse: CreAttivaMENTE insieme III Tempo” - Piano di intervento in materia di politiche giovanili “Capacit-Azione” - DGR 669/20 e DGR
1563/20 della Regione del Veneto, progetto “Laboratori creativi: idee per giovani fuoriclasse New Edition”.

Vieni a vivere una nuova avventura nel fiume Sile:

pedaleremo lungo le sue sponde dopo aver scoperto

chi lo abita e avremo l'occasione di surfare le acque

del fiume con lo Stand Up Paddle grazie al signor 

 Bruno, Venice Trail e Universo Outdoor!

Scopri e cattura con il tuo telefono punti di vista inediti

del centro storico di Treviso e dei fiumi che bagnano la

città con l'aiuto dell'esperta guida Laura.

Ci prenderemo cura del Sile, dei suoi argini e sponde,

raccogliendo tutto ciò che può ostacolare i suoi segreti

e andremo a zonzo per esplorare una vera Oasi

naturalistica. Tutto questo grazie a Plastic Free e agli

amici dell'Oasi di Cervara.

TIPI DA FIUME

Un percorso di attività gratuite.

Iniziativa a numero chiuso, hanno precedenza i

residenti dei comuni promotori.

Per il 27 e il 29 giugno è previsto pranzo al sacco a

carico dei partecipanti. 

AVVENTURA, NATURA E LEGAMI: LA TUA ESTATE 2022

LUNEDÌ 27 GIUGNO ore 9.00-16.00
PRIMA TAPPA: CASIER - CASALE SUL SILE 

MARTEDÌ 28 GIUGNO 10.00-13.00 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 9.00-16.00

SECONDA TAPPA: TREVISO  

TERZA TAPPA: QUINTO DI TREVISO

INFORMAZIONI:ISCRIZIONE ALLE TRE GIORNATE 

Via sms/whatsapp entro il 23 giguno a 

Elisabetta 342 5071837 

Alice 329 0277737
Instagram: creattivamente_treviso 


