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
I MERCOLEDI’ DEL BENESSERE
Passeggiate mattutine in suggestivi contesti naturali per attivare il nostro corpo, prendendoci cura
di noi stessi.

Foto F. Galifi

NATURALMENTE DI GIOVEDI’
Per tutto l'Autunno, escursioni serali per scoprire il
nostro territorio e prendersi una pausa di relax infrasettimanale

www.naturalmenteguide.com

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 2020

17 OTTOBRE - A MERENDA COI LAMA
Originale passeggiata prealpina, con tappa merenda, in
compagnia di docili lama. A passo lento, tra panorami e
faggi secolari. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV)

26 SETTEMBRE - LA NATURA DEL CESEN IN E-BIKE
Un’escursione in E-Bike per scoprire il Monte Cesen, un
modo diverso ed appagante per esplorare la montagna,
con sosta in Malga! Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV)

18 OTTOBRE - SULLE TRACCE DEL TENENTE BERRY
Escursione naturalistica tra pascoli, casere e boschi attraverso paesaggi incantevoli sulla pianura e sulla piana del
Cansiglio. Ritrovo: Fregona (TV)

26 SETTEMBRE - APERI LAMA
Escursione, con tappa aperitivo, tra pascoli, casere e faggi monumentali, a passo lento accompagnati da simpatici lama. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV)

18 OTTOBRE - AI PIEDI DEL SAN BOLDO | Gratuita
Ritrovo: Tovena (TV). Rassegna Delizie d’Autunno

27 SETTEMBRE - ANDER DE LE MATE, L’ANTRO MAGICO
Escursione verso uno dei luoghi più misteriosi del Cansiglio
e più carichi di energia. Antiche presenze, spiriti, sciamani, stregoni e riti magici. Ritrovo: Tambre (BL)
3 OTTOBRE - TRA TERRA E CIELO
Le Meatte e il loro abitanti nella luce del tramonto. Passeggiata pomeridiana alla scoperta dei camosci e del
loro magico mondo. Ritrovo: Romano d’Ezzelino (VI)
4 OTTOBRE - DUE PASSI IN FATTORIA
Visita alla Fattoria didattica “il Codibugnolo” per capire
qualcosa in più sulla complessa convivenza tra il mondo
dei selvatici e quello dell'allevamento. Ritrovo: Crespano
del Grappa (TV)
10 OTTOBRE - ANTICHI FEUDI E BOLLICINE SULLE COLLINE
UNESCO… IN BICICLETTA
Vi porteremo a scoprire chiesette, torri e piccoli borghi. Il
tutto immersi nei vigneti e tra i ciglioni che da sempre
caratterizzano le colline di Farra di Soligo. Aperitivo in
cantina. Ritrovo: Farra di Soligo (TV)
10 OTTOBRE - IL CIELO STELLATO DEL CESEN
Escursione serale per osservare le stelle dal Monte Cesen,
ascoltando leggende e curiosità sulle costellazioni. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV)
11 OTTOBRE - SLOW LAMA
Un’originale passeggiata prealpina a passo lento, in
compagnia di simpatici lama, tra prati, pascoli e faggi
maestosi. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV)
11 OTTOBRE - AI LOFF
Suggestiva escursione sulle selvagge montagne di Cison
di Valmarino fino a raggiungere l’incantevole bivacco
dei Lòff. Panorami mozzafiato garantiti! Ritrovo: Passo San
Boldo (TV)

24 OTTOBRE - MILIES E Il MONTE DOC IN E-BIKE
Un’escursione in E-Bike per scoprire la conca di Milies e il
Monte Doc, un modo differente e piacevole per esplorare la montagna. Ritrovo: Milies di Segusino (TV)
25 OTTOBRE - TRA ANTICHI CASTAGNI | Gratuita
Ritrovo: Pederobba (TV). Rassegna Delizie d’Autunno
31 OTTOBRE - NOTTE DI HALLOWEEN AL RIFUGIO POSA PUNER
Escursione con la Luna piena per un Halloween alternativo, alla scoperta delle misteriose creature della notte.
Cena al Rifugio Posa Puner. Ritrovo: Combai (Miane, TV)
1 NOVEMBRE - LA CAL DEI SASS
Attraverso antiche mulattiere giungeremo ai prati panoramici di Balcon, dove in una casera ci attenderà il camino acceso e un gustoso ristoro. Ritrovo: Valdobbiadene (TV)
7 NOVEMBRE - AI PIEDI DELLE PREALPI | Gratuita
Ritrovo: Cordignano (TV). Rassegna Delizie d’Autunno
8 NOVEMBRE - DEVOZIONE POPOLARE E BOLLICINE TRA LE
COLLINE UNESCO… IN BICICLETTA
L'ameno borgo di Colagù, le piccole chiesette impreziosite da affreschi e le colline decorate da vigne. Aperitivo in
cantina. Ritrovo: Soligo (Farra di Soligo, TV)
14 NOVEMBRE - COLLINE DORATE E... BONSAI
I boschi in Autunno sono un caleidoscopio di colori! Passeggiata alla scoperta delle Colline UNESCO e dello
splendido Giardino Museo Bonsai di Tarzo. Ritrovo: Tarzo (TV)

22 NOVEMBRE - PEDEMONTANA TINTA D’AUTUNNO
Passeggiata giornaliera lungo la Pedemontana del
Grappa per godere degli splendidi colori autunnali che
rendono incantevole tutta la zona. Ritrovo: Borso del
Grappa (TV)
22 NOVEMBRE - IL MOLINETTO DELLA CRODA | Gratuita
Ritrovo: Refrontolo (TV). Rassegna Delizie d’Autunno
28 NOVEMBRE - SANT’ANDREA SOTTO LA LUNA
Escursione sulle colline di Colbertaldo al cospetto della
Luna piena, in occasione del patrono, tra boschi e vigneti ricamati da secoli di storia. Ritrovo: Colbertaldo di Vidor
(TV)
29 NOVEMBRE - SUL SENTIERO DEL PAPA
Alla scoperta di incantevoli colline ripercorrendo il sentiero amato da papa Giovanni XXIII, tra vigneti, prati,
boschetti e antichi borghi. Ritrovo: San Pietro di Feletto (TV)
6 DICEMBRE - SPAZI SENZA CONFINI
Passeggiata lungo i sentieri del Monte Asolone per godere degli splendidi panorami e della incredibile biodiversità della zona. Ritrovo: Romano d’Ezzelino (VI)
7 DICEMBRE - SANTA AUGUSTA
Semplice passeggiata alle porte della città di Vittorio
Veneto dove natura, storia e leggende si intrecciano
strettamente. Ritrovo: Vittorio Veneto (TV)
8 DICEMBRE - RADIOSO MILIES
Una piacevole escursione nella conca di Milies, lungo un
percorso baciato dal sole tra boschi, pascoli e antiche
casere ai piedi del Monte Doc. Ritrovo: Milies di Segusino
(TV)
12 DICEMBRE - A CACCIA DI STELLE CADENTI
Geminidi, le stelle cadenti più intense dell’anno… ed
osservate dagli ampi prati di Pianezze, in compagnia di
un astrofilo, saranno ancora più suggestive! Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV)

15 NOVEMBRE - L’ALBERO DELLA BICICLETTA
Un’escursione che unisce insieme bellezze naturali, oasi
naturalistiche, alberi monumentali, borghi rurali e panorami sulla conca d’Alpago. Ritrovo: Farra d’Alpago (BL)

13 DICEMBRE - BIRDWATCHING A LIO PICCOLO
Escursione nell’incantevole borgo di Lio Piccolo, tra scintillii di acque e uccelli svernanti che scelgono questi luoghi per passare i mesi più freddi dell’anno. E dopo…
pranzo tipico in compagnia. Ritrovo: Lio Piccolo (VE)

21 NOVEMBRE - A MERENDA COI LAMA
Escursione naturalistica, con tappa merenda, alla scoperta dei boschi in veste autunnale, in compagnia dei docili
lama. Ritrovo: Valdobbiadene (TV)

20 DICEMBRE - ASPETTANDO IL NATALE
Sfuggi alla frenesia degli acquisti di Natale! Vieni a passeggiare con noi nella meravigliosa Foresta del Cansiglio,
per ritrovare pace ed energia. Ritrovo: Pian Cansiglio (BL)

