
 

 

 

Escursioni guidate ed 

iniziative alla scoperta della 

Natura 
 

www.naturalmenteguide.com 

NOTE TECNICHE 
 

Tutte le iniziative sono a pagamento e la prenotazio-
ne è obbligatoria, se non diversamente specificato.  

Per tutti i dettagli e i costi visitate il sito 
www.naturalmenteguide.com oppure contattate la 
segreteria.  
 
Le attività verranno svolte al raggiungimento di un 
numero minimo di iscritti. 

 
I minorenni possono partecipare solo se accompagnati 
da un adulto. 
In base alle condizioni meteorologiche la Guida potrà 
decidere di annullare l’uscita o proporre un percorso alter-
nativo.  
Si consiglia un abbigliamento comodo e a strati, scarpe 
con suole adatte a terreni accidentati, utili anche i ba-
stoncini. Per le escursioni in notturna è obbligatoria una 
torcia. 
Tutti gli spostamenti dal punto di ritrovo al punto di parten-
za avverranno con mezzi propri.  

 
 

Per il programma completo e tutti i dettagli 

www.naturalmenteguide.com  
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
370 138 9543 

naturalmenteguide@gmail.com 

info@naturalmenteguide.com 
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PROGRAMMA PRIMAVERA 2020 
 
 
 
 
 

9 MAGGIO - LE GROTTE DEL CAGLIERON 

Il meraviglioso ambiente delle Grotte del Caglieron, dove 
uomo e natura hanno lavorato insieme e creato meravi-
gliosi scorci e passaggi emozionanti.  
Ritrovo: Fregona (TV) 
 

10 MAGGIO - CIMA DELLA MANDRIA E VAL DEE MURE 
La dorsale est del Massiccio del Grappa, panorami moz-
zafiato in un contesto ancora selvaggio. 
Ritrovo: Romano d'Ezzelino (VI) 
 

16 MAGGIO - UOMINI E LUPI 
Entrare in punta di piedi nella vita del lupo, capirne esi-
genze e caratteristiche per riuscire a conviverci più sere-
namente. Possibilità di cena in Rifugio. 
Ritrovo: Romano d'Ezzelino (VI) 
 

17 MAGGIO -  MILIES: TRA BOSCHI E PASCOLI IN FIORE 
Nei dintorni del borgo di Milies, quando la conca è nella 
sua lussureggiante veste primaverile. Un itinerario tra bo-
schi dal verde brillante e pascoli che traboccano di fiori! 
Ritrovo: Milies di Segusino (TV) 
 

24 MAGGIO - UN FANTASMA TRA LE MURA DEL CASTELLO 
Passeggiata in compagnia dell’associazione ArcheoSuse-
gana, per scoprire aneddoti legati al territorio e la leg-
genda di Bianca da Collalto. 
Ritrovo: Collalto, Susegana (TV) 

 

30 MAGGIO - APERILAMA 
Un aperitivo alternativo in compagnia dei simpatici lama. 
Una facile passeggiata in Natura e una degustazione dei 
prodotti tipici del nostro territorio, per un sabato sera di-
verso dal solito! 
Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

31 MAGGIO - COLLINE UNESCO, UN PATRIMONIO DA SCOPRIRE 
Nel cuore del territorio UNESCO. Un paesaggio modellato 
dalla mano dell’Uomo, che ci regala ancora degli angoli 
di Natura e panorami suggestivi.  
Ritrovo: Corbanese di Tarzo (TV) 
 

 

1 GIUGNO - LUCI DELLA PIANURA 
Passeggiata al confine tra terra e cielo… sospesi tra le 
Prealpi trevigiane e quelle bellunesi. Panorami mozzafia-
to e luoghi ricchi di storia e natura. 
Ritrovo: Revine Lago (TV) 
 

2 GIUGNO - LE PENNISE IN FIORE 
Una bella passeggiata per riempirsi gli occhi delle splen-
dide fioriture del Massiccio del Grappa. Possibilità di ce-
na in Rifugio. 
Ritrovo: Romano d’Ezzelino (VI) 
 

5 GIUGNO - ECLISSI DI LUNA 
Suggestiva passeggiata serale, con gli occhi al cielo per 
osservare l’eclissi lunare di penombra e in sottofondo i 
suoni di una notte in riva al lago. 
Ritrovo: Parco del Livelet, Revine Lago (TV) 
 

7 GIUGNO - IL PASSO DI PRADERADEGO 
Una zona di transito che nel corso dei secoli ha visto 
antichi romani, pellegrini, zattieri, pastori valicare a piedi 
queste splendide montagne. 
Ritrovo: Valmareno di Follina (TV) 
 

13 GIUGNO - IL LAGHETTO DI PRADELLA 
Passeggiata, immersa nel verde, alla scoperta del Lago 
di Pradella, piccolo specchio d’acqua coneglianese. 
Ritrovo: Conegliano (TV) 

 

14 GIUGNO - SCORCI DI FORESTA 
Immersi nella Natura del Cansiglio per conoscere il pas-
sato, osservare il presente e cercare di capire il futuro di 
questo territorio. Possibilità di abbinare la visita guidata 
al Giardino Botanico Alpino. 
Ritrovo: Pian Cansiglio (BL) 
 

20 GIUGNO - LA NOTTE DEL SOLSTIZIO 
Passeggiata serale nella suggestiva cornice dei laghi, 
alla scoperta dei misteri e delle leggende legate al sol-
stizio d’estate. 
Ritrovo: Parco del Livelet, Revine Lago (TV) 
 

21 GIUGNO - DOVE VOLANO I FALCHI 
Prati, boschi, faggi e panorami straordinari. Un percorso 
che racchiude tutto questo e molto di più. Alle porte 
della meravigliosa Foresta del Cansiglio. 
Ritrovo: Fregona (TV) 

 
 
 

 
Siamo Guide Ambientali Escursionistiche, iscritte al 
Registro Italiano di Guide Ambientali Escursionisti-
che (Legge 4/2013), socie AIGAE.  
Da molti anni lavoriamo nel settore dell'educazione 
naturalistica e dell'accompagnamento in ambien-

te, alla scoperta della Natura che ci circonda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GREST NaturalMenteGuide 
ATTIVITA’ PER GREST E CENTRI ESTIVI 

Magico Cansiglio e Avventura a Pianezze! 
 

Due proposte estive -per bambini e ragazzi- da vi-

vere immersi nella Natura delle nostre bellissime Pre-

alpi.  

Passeggiate, Orienteering, Parco Avventura, tiro 

con l’arco, fiabe e magia... per una giornata indi-

menticabile! 
 

CONTATTACI PER ORGANIZZARE! 
 

 
 


