NOTE TECNICHE
I NOSTRI PARTNERS

Tutte le iniziative sono a pagamento e la prenotazione 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 alternativo.
Si consiglia un abbigliamento comodo e a strati, scarpe
con suole adatte a terreni accidentati, utili anche i bastoncini. Per le escursioni in notturna è obbligatoria una
torcia.
Tutti gli spostamenti dal punto di ritrovo al punto di partenza avverranno con mezzi propri.

Per il programma completo

www.naturalmenteguide.com
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
370 138 9543
naturalmenteguide@gmail.com
info@naturalmenteguide.com

Escursioni guidate ed
iniziative alla scoperta della
Natura
www.naturalmenteguide.com

PROGRAMMA AUTUNNO 2018
Siamo quattro Guide Naturalistico Ambientali in possesso di patentino regionale
e socie AIGAE iscritte al Registro Italiano di
Guide Ambientali Escursionistiche (Legge
4/2013).
Da molti anni lavoriamo nel settore dell'educazione naturalistica e dell'accompagnamento in ambiente, alla scoperta della
Natura che ci circonda.
Svolgiamo il nostro lavoro di Guide dal Monte Grappa alla Foresta del Cansiglio, scendendo anche nelle zone collinari e pianeggianti di questa parte del territorio veneto.

19 OTTOBRE - PASSEGGIATA SOTTO LA LUNA - GRATUITA
Passeggiata tra vecchi castagni e suggestivi borghi di
pietra, ascoltando le voci della notte e storie antiche di filò.
Ritrovo: Combai (Miane, TV). Rassegna Delizie d’Autunno
21 OTTOBRE - AI PIEDI DEL SAN BOLDO - GRATUITA
Escursione naturalistica ai piedi delle Prealpi, per scoprire
boschi dai mille colori. Da cornice il suggestivo Passo San
Boldo, la strada dei 100 giorni.
Ritrovo: Tovena (Cison di Valm., TV). Rassegna Delizie d’Autunno
28 OTTOBRE - CAMMINANDO TRA BOSCHI DI ANTICHI CASTAGNI E TRACCE DELLA GRANDE GUERRA - GRATUITA
Escursione naturalistica alla scoperta del Monfenera, tra
boschi tinti dai caldi toni autunnali, panorami incantevoli
e testimonianze della Grande Guerra.
Ritrovo: Pederobba (TV). Rassegna Delizie d’Autunno
31 OTTOBRE - NOTTE DI HALLOWEEN AL RIFUGIO POSA PUNER
Escursione sulle Prealpi Trevigiane per un Halloween alternativo, alla scoperta delle misteriose creature della notte.
Al termine, cena in compagnia al Rifugio Posa Puner e
castagnata finale!
Ritrovo: Rifugio Posa Puner (Miane, TV)
4 NOVEMBRE - L’ALBERO SOLITARIO
C’è un albero solitario che si staglia contro il cielo, visibile
dalla pianura, ma dove si trova? Escursione naturalistica
tra pascoli, casere e boschi, con panorami mozzafiato.
Ritrovo: Fregona (TV)

SU RICHIESTA ORGANIZZIAMO ESCURSIONI
PERSONALIZZATE
CENA AZIENDALE con PASSEGGIATA
Perché non fare una bella passeggiata in compagnia dei
propri colleghi prima di sedersi a tavola e scambiarsi gli
auguri di Natale?
CONTATTACI PER ORGANIZZARE!

10 NOVEMBRE - NATURA AI PIEDI DELLE PREALPI
Escursione naturalistica sulle colline cordignanesi, tra boschi, prati e coltivazioni di vite ed ulivo. Al termine sarà
possibile visitare il Simposio di Scultura in Legno, lungo le
vie del paese.
Ritrovo: Cordignano (TV). Rassegna Delizie d’Autunno
11 NOVEMBRE - UN PAESE CHE NON TI ASPETTI - GRATUITA
Escursione naturalistica alla scoperta di un autunno ricco
di colori, in una Natura dietro casa.
Ritrovo: Paese (TV). Rassegna Delizie d’Autunno
18 NOVEMBRE - AI LOFF
Suggestiva escursione dal Passo San Boldo all’incantevole
Bivacco dei Loff, sulle selvagge montagne di Cison di
Valmarino. Panorami mozzafiato garantiti!
Ritrovo: Passo San Boldo (TV)

25 NOVEMBRE - TRA BOSCHI DI COLLINA E COLTIVI GRATUITA
Escursione naturalistica per scoprire la grande varietà di
flora e fauna dei boschi collinari e ricordare eventi legati
alla Grande Guerra.
Ritrovo: Refrontolo (TV). Rassegna Delizie d’Autunno
2 DICEMBRE - PASSI FELPATI...SULLA VIA DI LUPI E ORSI
Passeggiata sul Monte Grappa dedicata al ritorno dei
grandi carnivori, per provare a conoscerli un po' meglio
e capire le loro abitudini.
Ritrovo: Romano d’Ezzelino (VI)
9 DICEMBRE - BOSCHI A NATALE
Escursione naturalistica guidata attorno ai Laghi di Revine, per immergerci nel fascino della Natura che aspetta
il silenzioso inverno.
Ritrovo: Parco del Livelet, Revine Lago (TV)
15 DICEMBRE - A CACCIA DI STELLE CADENTI
Le Geminidi ovvero le stelle cadenti più intense e dense
dell’anno ci attendono! Voi preparate i desideri, noi vi
porteremo in un luogo ideale e magico per ammirarle.
Ritrovo: Pianezze, Monte Cesen (Valdobbiadene, TV)
16 DICEMBRE - TRA BOSCHI E RIVE
Escursione naturalistica tra “rive”, boschi e antiche tracce di storia, sulle colline dell’alta marca trevigiana. Un
paesaggio dalle mille sfaccettature che va custodito con cura.
Ritrovo: Farra di Soligo (TV)
22 DICEMBRE - LUNA PIENA DI NATALE
Basta stressarti con gli acquisti! Prenditi una pausa… e
vieni con noi a camminare al cospetto della luna, in un
luogo silenzioso e dall’atmosfera incantata.
Ritrovo: Pian Cansiglio

