
 

 

 

Escursioni guidate ed Escursioni guidate ed 
iniziative alla scoperta della iniziative alla scoperta della 

NaturaNatura  
 

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 contat-
tate 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 
www.naturalmenteguide.com 

 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
370 138 9543 

naturalmenteguide@gmail.com 
info@naturalmenteguide.com 
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13 OTTOBRE - 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, boschi e panorami mozzafiato. 
Ritrovo: Fregona (TV) 
 

20 OTTOBRE - ANTICHE E NUOVE VIE DELLA VALLATA | Gratuita 
Escursione naturalistica lungo antiche vie, ai piedi delle 
Prealpi, per scoprire la grande varietà di flora e fauna di 
questo territorio. 
Ritrovo: Tovena (Cison di Valm., TV). Rassegna Delizie d’Autunno 
 

25 OTTOBRE - ESCURSIONE GUIDATA SOTTO LE STELLE | Gratuita 
Passeggiata serale tra boschi di vecchi castagni sapien-
temente curati e incantevoli borghi di pietra. Panorami 
suggestivi verso la pianura. 
Ritrovo: Combai (Miane, TV). Rassegna Delizie d’Autunno 
 

26 OTTOBRE - TRA DOLCI COLLINE | Gratuita 
Escursione naturalistica tra le dolci colline dorate di Oglia-
no, tra vigneti e antichi borghi testimoni di una secolare 
tradizione agricola. 
Ritrovo: Ogliano (Conegliano, TV) 
 

27 OTTOBRE - BOSCHI DI ANTICHI CASTAGNI E TRACCE DI 
STORIA | 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 notturna in uno scenario misterioso e suggesti-
vo come i boschi delle Prealpi, per un Halloween alterna-
tivo. Al termine, cena in compagnia al Rifugio Posa Puner! 
Ritrovo: Rifugio Posa Puner (Miane, TV) 
 

3 NOVEMBRE - MILIES SI TINGE DI ORO 
La conca di Milies nei suoi variopinti toni autunnali è an-
cora più bella! Il bosco si tinge d’oro e i sentieri che si sno-
dano tra i pascoli ci fanno gustare il sole. 
Ritrovo: Milies (Segusino, TV) 
 

9 NOVEMBRE - LUNA, SCIENZA E MITI 
Una serata dedicata all’osservazione della nostra grande 
Sorella, per imparare a conoscerla. Il tutto arricchito da 
racconti e miti sulle costellazioni. 
Ritrovo: Tarzo (TV) 
 

9 NOVEMBRE - NATURA AI PIEDI DELLE PREALPI | Gratuita 
Escursione alla scoperta delle colline cordignanesi, tra 
boschi, prati, coltivazioni di vite ed ulivo. Al termine sarà  
possibile visitare il Simposio di Scultura in Legno in paese. 
Ritrovo: Cordignano (TV). Rassegna Delizie d’Autunno 
 

10 NOVEMBRE - SLOWLAMA SULLE COLLINE UNESCO 
Escursione naturalistica alla scoperta delle colline Patri-
monio UNESCO in veste autunnale, in compagnia dei 
docili lama e alpaca.  
Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

17 NOVEMBRE - LA PEDEMONTANA TINTA D’AUTUNNO 
Passeggiata giornaliera lungo la Pedemontana del 
Grappa per immergerci negli splendidi colori autunnali 
e vivere la suggestiva atmosfera di questo periodo 
dell’anno.  
Ritrovo: Crespano del Grappa (TV) 
 

24 NOVEMBRE - PASSEGGIATA TRA LE COLLINE DEL MAR-
ZEMINO | Gratuita 
Escursione naturalistica alla scoperta delle dolci colline 
su cui è adagiato Refrontolo, dove si coltiva il Marzemino 
passito decantato da Mozart. Un mosaico di boschi e 
vigneti nella loro pittoresca veste autunnale. 
Ritrovo: Refrontolo (TV). Rassegna Delizie d’Autunno 
 

1 DICEMBRE - L’ABBAZIA TRA IL FIUME E LE COLLINE 
Escursione mattutina tra storia e natura: Il fiume Piave, le 
colline patrimonio UNESCO e tracce della Grande Guer-
ra. Con una tappa davvero unica e speciale: l’Abbazia 
di Santa Bona di Vidor. 
Ritrovo: Vidor (TV) 
 

7 DICEMBRE - A CACCIA DI STELLE CADENTI 
Le Geminidi ovvero le stelle cadenti più intense e belle 
dell’anno ci attendono! Voi preparate i desideri, noi vi 
porteremo in un luogo ideale e magico per ammirarle. 
Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV) 
 

8 DICEMBRE - NEL REGNO DEL LUPO 
Passeggiata giornaliera sul Monte Grappa nei territori 
frequentati dal lupo. Per imparare a conoscerlo meglio, 
capirne abitudini e caratteristiche. 
Ritrovo: Romano d’Ezzelino (VI) 
 

14 DICEMBRE - L’ULTIMA LUNA DELL’ANNO 
Escursione notturna per scoprire luoghi suggestivi con la 
magia dell’ultima luna dell’anno. E avvolti da una piacevo-
le atmosfera sarà anche l’occasione per scambiarci gli auguri. 
Ritrovo: sorpresa…. 
 

15 DICEMBRE -  SLOWLAMA, ASPETTANDO IL NATALE 
Sfuggi alla frenesia degli acquisti di Natale! Vieni a pas-
seggiare con lama e alpaca tra le colline di Valdobbia-
dene, a passo lento, accompagnati da questi simpatici 
e docili animali. 
Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 

 
 
 
Guide Naturalistico Ambientali abilitate, 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. 
 

 
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! 

5 OTTOBRE - IL LAGO DI PRADELLA | Gratuita 
Passeggiata pomeridiana, immersa nel verde, alla sco-
perta del Lago di Pradella, piccolo specchio d’acqua 
coneglianese. 
Ritrovo: Conegliano (TV) 
 

12 OTTOBRE - LUNA PIENA E SUONI NELLA NOTTE 
La luna piena, il bosco e i suoi abitanti: escursione nottur-
na nei dintorni del Rifugio Posa Puner. Andremo alla ricer-
ca dei suoni della notte, in punta di piedi e pronti all’ascolto. 
Ritrovo: Rifugio Posa Puner (Miane, TV) 
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