
33°  YAMAHA TR1. Rally 
Quinto di Treviso  - Veneto -  ITALIA 

5-6-7 agosto 2022 
 

Il 33° raduno TR1 si svolgerà a Quinto di Treviso a fianco di un bellissimo 
laghetto formato dal Sile, il più lungo fiume di risorgiva di Europa. 
Il parco Naturale del fiume Sile, è un parco imponente che conta una 
superficie di ben 4152 ettari suddivisi tra i territori comunali delle province 
di Treviso, Venezia e Padova. Vi si 
può accedere da diversi ingressi 
tra cui ricordiamo quello che dà 
sull’area delle risorgive a 
Vedelago. 
All’interno di questo parco è 
possibile fare non solo tante 
escursioni, ma anche tante “biciclettate” con gli amici grazie ai 
numerosi percorsi ciclabili e visitare alcuni edifici locali come l’antico 
mulino che oggi ospita un museo etnografico. Un buon modo per 
immergersi nella natura e allo stesso tempo respirare l’atmosfera 
Trevigiana. 
Il paese di Quinto si trova a soli 5 km. da Treviso, la città dove sono nato e 
abito.  Benché messa in ombra dalla vicina Venezia, Treviso vanta una simile 
rete di canali e labirintiche strade medievali, protette dietro una storica 
cinta muraria. La parte più nuova della città ospita uno stuolo di musei e 
ristoranti che servono il dolce tipico di Treviso: il tiramisù. 

La Piazza dei Signori a Treviso è 
il cuore pulsante della città ed è il 
punto dove il tuo tour ideale dovrebbe 
iniziare. Dall’architettura di epoca 
Romana, Piazza dei Signori si presenta 
come un punto d’incontro elegante ed 
imponente grazie alla presenza dei tre 
edifici più importanti della città, vale a 

https://siviaggia.it/vacanze-natura/pista-ciclabile-treviso-ostiglia-percorso-ed-informazioni/161716/


dire il Palazzo dei Trecento, la Torre 
Civica ed infine il Palazzo del 
Podestà una costruzione che risale al 
1400.  La Piazza dei signori si 
presenta però anche come punto di 
riferimento per chi ama lo shopping 
e l’alta moda grazie alla presenza di 
boutique di lusso e negozi 
caratteristici. 

 Infine dalla Piazza dei Signori ci si conduce verso il Duomo di Treviso, 
grazie al collegamento con la Calmaggiore, un vicoletto contornato da 
porticati molto grazioso che fa da sfondo alla piazza. 
La via Calmaggiore è la via più caratteristica e la più importante di Treviso. 
La sua particolarità deriva dal fatto che collega il Duomo di Treviso alla 
Piazza dei Signori costituendo in questo il vero legame tra vita religiosa e 
politica. La via Calmaggiore è anche soprattutto la via dello shopping, grazie 
anche ai numerosi negozi dislocati per tutta la via e che sono diventati nel 
tempo il vero punto di riferimento per gli amanti della moda nel trevigiano. 
La fontana delle Tette, Passeggiando lungo la via 
Calmaggiore, si viene condotti verso il Palazzo 
Zignoli dove troviamo la celebre fontana delle 
Tette, chiamata così perché si presenta 
visivamente come un busto dai cui seni sgorga 
dell’acqua. La statua che possiamo ammirare 
all’esterno è però un’imitazione. 
Il Duomo di Treviso, Costruito su un tempio 
paleocristiano a cui ad oggi possiamo ammirarne 
solamente la Cripta, la cattedrale di San Pietro 
Apostolo, conosciuta ai più come il Duomo di 
Treviso, è uno splendido esempio di chiesa in 
stile romanico. L’elemento portante del Duomo 
sono le sei colonne ioniche che spiccano 
maestose sulla grande scalinata posta sulla facciata.   Al suo interno sono 
custodite diverse opere di pregio tra cui ricordiamo l’Annunciazione di 
Tiziano. Ai lati del Duomo possiamo infine ammirare il Battistero di San 



Giovanni, che fino a circa due secoli fa era l’unico fonte battesimale di tutta 
Treviso. 

Il canale dei Buranelli, denominato 
anche canale Medio, il canale dei 
Buranelli prende il nome dalla 
celebre famiglia dei Buranelli, una 
potente famiglia di commercianti 
dell’isola di Burano, che durante il 
500 hanno popolato questo corso 
d’acqua. Il canale dei Buranelli è uno 
dei più suggestivi, ma anche tra i più 

romantici grazie anche ai tanti negozietti dove è possibile passeggiare i 
tanti ristoranti dove si possono gustare piatti tipici di eccellenza. 
 
Voglio poi ricordare che Treviso è la patria del vino PROSECCO di 
Valdobbiadene, della famiglia PINARELLO produttore delle famose 
biciclette da corsa, della famiglia BENETTON noti per una catena di negozi 
di abbigliamento giovane e per molti anni titolare di Racing Team F1, città 
adottiva del famoso pilota motociclistico OMOBONO TENNI, il cantante 
RED CANZIAN del complesso dei POOH.  
 

La sua posizione geografica la colloca a 
metà strada tra i monti e il mare e 
quindi si può salire sul MONTE 
GRAPPA (50 km.) a 1775 mt. dove 
potremo andare a vedere uno dei più 
grandi sacrari d’Italia della Grande 
Guerra del 1915 – 18 per poi scendere 
verso il mare e trovare così  la 

bellissima VENEZIA (30 km.) 
oppure Jesolo Lido (50 km.) 
una delle mete turistiche più 
amate dai turisti del nord 
Europa. 
 
 



PROGRAMMA TR1 RALLY 2022 
 

Venerdì 5 agosto  
Ore 09,00 Arrivo, registrazione e sistemazione piloti 
Ore 14,30 partenza in moto per itinerario montano 
Valdobbiadene Pizzoc. 
Ore 19,30 cena & bar al campo base. 

Sabato 6 agosto 
Ore 08,00 Colazione Europea a buffet presso campo base. 
Ore 09,30 partenza in moto per itinerario montano Cima 
Grappa. 
Ore 12,30 pranzo  
Ore 16,00 rientro campo base. 
Ore 17,00 Gara di moto abilità. 
Ore 19,30 Cena a buffet e premiazione migliori moto e piloti. 
                  A seguire musica con band. 

Domenica 7 agosto 
Ore 08,30 colazione Italiana a buffet presso campo base. 
 

Quota di partecipazione € 120,00 pilota   € 90,00 passeggero 
La quota comprende: Camping su prato con servizi wc e docce, 
aperitivo di benvenuto o bibita libera e cena del venerdì, 
colazione a buffet, pranzo e cena del sabato,  
colazione a buffet domenica. 
 

Contatto : Roberto Boscarin +39 348 7783165  
e-mail    r.boscarin@gmail.com  
luogo di ritrovo   CAMPER RESORT 

31055 QUINTO (TREVISO) 
                                                        Via Costamala, 48 
GPS        N 45.639797    E  12.157548 
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