
 

 

 

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 

www.naturalmenteguide.com 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
370 138 9543 

naturalmenteguide@gmail.com 

info@naturalmenteguide.com 
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29 LUGLIO -  
Visita guidata pomeridiana con esperto botanico, com-
presa nel biglietto di ingresso. Senza prenotazione.  

  
 

4 AGOSTO - A CENA CON IL FAUNISTA 
Passeggiata pomeridiana e appostamento al tramonto 
per conoscere i principali erbivori che popolano il Monte 
Grappa. Successiva chiacchierata con proiezione di foto 
per conoscerne meglio il comportamento. 
Ritrovo: parcheggio chiesa Romano d'Ezzelino (VI) 
 

11 AGOSTO - LA NOTTE DELLE STELLE 
Escursione notturna per ammirare le “Lacrime di San Lo-
renzo” da un luogo privilegiato e suggestivo, la selvaggia 
dorsale del Monte Cesen.  

 

24 AGOSTO - LIVELET SOTTO LE STELLE 
Passeggiata notturna lungo i Laghi di Revine. A seguire “A 
caccia di pianeti”, osservazione del cielo con i telescopi 
del Gruppo Astrofili di Sacile.  
Ritrovo: Parco del Livelet, Revine Lago (TV) 
 

25 AGOSTO -  
Visita guidata pomeridiana con esperto botanico, com-
presa nel biglietto di ingresso. Senza prenotazione. 

 

25 AGOSTO - RILASSANTE CANSIGLIO 
Passeggiata serale che ci porterà 

25 AGOSTO - IN UNA NOTTE DI FINE ESTATE 
Passeggiata serale sul Monte Grappa per assaporare il 
fascino della notte, dei suoi suoni e dei suoi abitanti. 
Ritrovo: parcheggio chiesa Romano d'Ezzelino (VI) 
 

26 AGOSTO -  
Visite guidate mattina e pomeriggio con esperto botani-
co, comprese nel biglietto di ingresso. 

 

1 SETTEMBRE - 4 PASSI PER 4 ANIMALI 
Escursione pomeridiana in Cansiglio per conoscere i prin-
cipali erbivori che popolano questa splendida Foresta. 
Ritrovo: Bar Bianco, Pian Cansiglio 
 

2 SETTEMBRE - UN TUFFO NELLA BIODIVERSITA’ 
Escursione mattutina alla scoperta della Foresta del 
Cansiglio e della sua sorprendente biodiversità, un teso-
ro che l’Uomo ha conservato nel corso della storia.  
Ritrovo: Bar Bianco, Pian Cansiglio 
 

Visita guidata pomeridiana con esperto botanico, com-
presa nel biglietto di ingresso. Senza prenotazione. 

 
 

Visita guidata pomeridiana con esperto botanico, com-
presa nel biglietto di ingresso. Senza prenotazione. 

 

16 SETTEMBRE - ALLA SCOPERTA DEL RE DELLA FORESTA 
Incontro serale dedicato alla biologia del cervo con par-
ticolare riferimento alla stagione degli amori in Cansiglio. 
A seguire escursione in foresta per l’ascolto del bramito.  
Ritrovo: Bar Bianco, Pian Cansiglio 
 

22 SETTEMBRE - ALLA SCOPERTA DEL RE DELLA FORESTA 
Incontro serale dedicato alla biologia del cervo con par-
ticolare riferimento alla stagione degli amori in Cansiglio. 
A seguire escursione in foresta per l’ascolto del bramito.  
Ritrovo: Bar Bianco, Pian Cansiglio 
 

23 SETTEMBRE - IL CANSIGLIO SI TINGE D’AUTUNNO 
Passeggiata mattutina per ammirare la grande Foresta 
del Cansiglio che inizia a tingersi dei caldi colori autun-
nali, uno spettacolo unico che vi incanterà.  
Ritrovo: Bar Bianco, Pian Cansiglio 
 

Visita guidata pomeridiana con esperto botanico, com-
presa nel biglietto di ingresso. Senza prenotazione. 

 

23 SETTEMBRE - NATURA AL LIVELET, NATURA DA SCOPRIRE 

Escursione mattutina per conoscere il mondo delle pian-
te, in particolare quelle adattate alla vita lacustre. Al 

pomeriggio laboratori naturalistici dedicati ai bambini. 

Ritrovo: Parco del Livelet, Revine Lago (TV) 

PROGRAMMA ESTATE 2018 

1 LUGLIO - IL MONTE CESEN E LE SUE MALGHE 
Escursione giornaliera con panorami mozzafiato verso il 
Monte Cesen, tra pascoli e malghe, lungo un tratto della 
TV1, l’Alta Via delle Prealpi Trevigiane. 
Ritrovo: piazzale del Rifugio Posa Puner (Miane, TV)  
 

7 LUGLIO - A CENA CON IL FAUNISTA 
Passeggiata pomeridiana e appostamento al tramonto 
per osservare i camosci. A seguire una chiacchierata con 
proiezione per conoscerne meglio il comportamento.
Ritrovo: parcheggio chiesa Romano d'Ezzelino (VI) 
 

14 LUGLIO - QUATTRO CHIACCHERE CON LE STELLE 
Escursione serale dedicata alla scoperta dell'affascinante 
mondo delle stelle, alle leggende e ai miti ad esse legati. 
Ritrovo: parcheggio chiesa Romano d'Ezzelino (VI) 
 

15 LUGLIO - ANTICO MARE 
Immersi nella Natura del Cansiglio per conoscere il passa-
to, osservare il presente e cercare di capire il futuro di 
questo territorio.  
Ritrovo: Bar Bianco, Pian Cansiglio 
 

15 LUGLIO - 
Visita guidata pomeridiana con esperto botanico, com-
presa nel biglietto di ingresso. Senza prenotazione. 

 

21 LUGLIO - 
Il bosco nelle fiabe è rifugio, labirinto, luogo di incontri e 
magia. Tutto può succedere un pomeriggio d’estate nel 
magico Cansiglio... Pronti? Si va in scena! 
Ritrovo: Bar Bianco, Pian Cansiglio 
 

22 LUGLIO - QUATTRO CHIACCHIERE SU ...LUPO E ORSO 
Visita guidata pomeridiana al Giardino. A seguire una 
chiacchIerata con proiezione di immagini dedicata ai 
principali carnivori che popolano le nostre montagne.  

 

27 LUGLIO - ECLISSI DI LUNA 
Passeggiata emozionale lungo i Laghi di Revine per osser-
vare una rara eclissi totale di Luna e il pianeta Marte

Ritrovo: Parco del Livelet, Revine Lago (TV) 


