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.
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SLOW LAMA - Stagione estiva 2019
Ogni domenica in compagnia di
lama ed alpaca nella meravigliosa
cornice montana di Pianezze di Valdobbiadene (TV). Passeggiate adatte a tutti o laboratori per bambini, per trascorrere qualche
ora in relax e conoscere meglio questi animali speciali.
tel: 320 729 1020
Email: slowlama2019@gmail.com

Per il programma completo

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 ESTATE 2019
23 GIUGNO - SLOW LAMA!
Un evento speciale per festeggiare insieme l’arrivo
dell’estate! Un’originale passeggiata tra boschi e pascoli,
adatta a tutti, in compagnia di lama ed alpaca, ed un
laboratorio creativo-sensoriale per bambini.
Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV)
30 GIUGNO - ENDIMIONE E I SUOI PASCOLI
Escursione sulle pendici del Monte Cesen, paesaggi incantevoli dove la leggenda vuole che la dea Selene si
sia innamorata del pastore Endimione…
Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV)
5 LUGLIO - CON IL NASO ALL’INSU’
Primo appuntamento, in compagnia di un astrofilo, per
imparare a riconoscere le costellazioni estive in un contesto suggestivo come quello dei laghi della vallata.
Ritrovo: Parco del Livelet, Revine Lago (TV)
6 LUGLIO - A CENA CON IL FAUNISTA
Passeggiata pomeridiana e appostamento al tramonto
per osservare i principali erbivori che popolano il Monte
Grappa. A seguire una chiacchierata con proiezione per
conoscerne meglio il comportamento.
Ritrovo: Romano d'Ezzelino (VI)

19 LUGLIO - SULLA LUNA
In vista del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, una
serata in compagnia di un astrofilo per conoscere meglio
il nostro bel satellite e il resto del cielo estivo.
Ritrovo: Rifugio Posa Puner - Miane (TV)
20 LUGLIO - TEATRO IN CAMMINO: IL BACIO DELLA LUNA
Passeggiata in Foresta in compagnia di parole, musica e
danza per un’esperienza di teatro in movimento. Lasciatevi emozionare...
Ritrovo: Pian Cansiglio (BL)
21 LUGLIO - MEZZOMIGLIO E PIAN DE LA PITA
Escursione giornaliera ai confini della grande Foresta del
Cansiglio, dai pascoli di Mezzomiglio, con panorami indimenticabili, al Pian de la Pita tra freschi boschi di faggio.
Ritrovo: Farra d’Alpago (BL)
26 LUGLIO - CON IL NASO ALL’INSU’
Secondo appuntamento, in compagnia di un astrofilo,
per imparare a riconoscere le costellazioni estive ammirandole da una cornice magica: la Foresta del Cansiglio.
Ritrovo: Pian Cansiglio (BL)
28 LUGLIO - FIABE NEL BOSCO
Mattinata dedicata alla lettura ed animazione di fiabe
per bambini in un contesto magico come quello del bosco d’alta quota e dei pascoli del Monte Grappa.
Ritrovo: Romano d'Ezzelino (VI)

17 E 18 AGOSTO - ...D’ERBE, D’ANIMALI E DI CUCINA…
Week-end residenziale dedicato alla scoperta delle erbe spontanee e degli animali. Per imparare a riconoscerle, lavorarle e usarle traendo anche spunto
dall’utilizzo che ne fanno i selvatici. Il tutto nella magica
cornice dei Colli Alti.
Ritrovo: Romano d'Ezzelino (VI)
23 AGOSTO - LIVELET SOTTO LE STELLE
Passeggiata serale in riva al lago a caccia di stelle e
pianeti, ascoltando storie e curiosità sulle costellazioni.
Al rientro, osservazione del cielo con i telescopi del
Gruppo Astrofili di Sacile.
Ritrovo: Parco del Livelet, Revine Lago (TV)
31 AGOSTO - RILASSANTE CANSIGLIO
Passeggiata serale che ci porterà ad immergerci nella
meravigliosa foresta del Cansiglio e a ritrovare calma,
serenità e nuova energia. Possibilità di abbinare la visita
guidata al Giardino Botanico Alpino nel pomeriggio.
Ritrovo: Pian Cansiglio (BL)
7 SETTEMBRE - CON GLI OCCHI DEL CANE
Escursione pomeridiana sul Monte Grappa in compagnia di un educatore cinofilo per scoprire qualcosa in più sul
mondo del cane e sul modo corretto di condividere con
lui le nostre passeggiate in ambiente.
Ritrovo: Romano d'Ezzelino (VI)

7 LUGLIO - I PANORAMI DELLA VALLATA
Escursione giornaliera sulle Prealpi trevigiane e bellunesi.
Ai confini tra terra e cielo, tra storia e leggende, guardando i laghi dall’alto…
Ritrovo: Parco del Livelet, Revine Lago (TV)

4 AGOSTO - MERAVIGLIOSI ANFIBI
Visite guidate al Giardino durante la giornata. Nel pomeriggio incontro dedicato allo straordinario mondo degli
anfibi, animali poco conosciuti e spesso anche poco amati.
Ritrovo: Giardino Botanico Alpino “Lorenzoni”, Pian Cansiglio

8 SETTEMBRE - LA VITA IN FORESTA
Escursione mattutina per scoprire piante ed animali che
rendono così speciale ed importante la meravigliosa
Foresta del Cansiglio. Possibilità di abbinare la visita guidata al Giardino Botanico Alpino nel pomeriggio.
Ritrovo: Pian Cansiglio (BL)

13 LUGLIO - LA LUNA SUL LAGO
Passeggiata serale per ammirare la Luna piena che si
specchia nei laghi, mescolando scienza e leggenda...
accompagnati dai suoni della notte.
Ritrovo: Parco del Livelet, Revine Lago (TV)

10 AGOSTO - LA NOTTE DELLE STELLE
Escursione nella notte di S. Lorenzo: un astrofilo ci svelerà i
segreti delle stelle cadenti e di altre meraviglie del cielo
estivo, osservandole dalla stupenda dorsale del Monte Cesen.
Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV)

14 SETTEMBRE - LUNA PIENA A MEZZOMIGLIO
Escursione serale sugli ampi pascoli di Mezzomiglio per
ammirare il tramonto sull’Alpago e poi passeggiare sotto
la magica luce della Luna piena.
Ritrovo: Farra d’Alpago (BL)

14 LUGLIO - ORSI, LUPI ED ALTRI AMICI...
Visite guidate al Giardino durante la giornata. Nel pomeriggio incontro dedicato al ritorno dei grandi predatori
sulle nostre montagne, per imparare a conoscerli e capirli.
Ritrovo: Giardino Botanico Alpino “Lorenzoni”, Pian Cansiglio

13 AGOSTO - VICINI DI CASA A BORGO MILIES
Passeggiata pomeridiana a caccia di tracce e dopo
cena una chiacchierata con proiezione dedicata agli
animali delle Prealpi e ai loro segni di presenza.
Ritrovo: Milies di Segusino (TV)

15 SETTEMBRE - L’ANTICA VALLE GLACIALE DEL PIAVE
Escursione alla scoperta dell’incantevole Vallata, ricca
di storia e biodiversità. La sua origine, le morene, i laghi,
la flora e la fauna che vi abitano.
Ritrovo: Parco del Livelet, Revine Lago (TV)
22 SETTEMBRE - LA VALLE DEL SEREN
Escursione mattutina nella Valle di Seren del Grappa tra
boschi, Fojaroi ed antichi borghi dove il tempo sembra
essersi fermato.
Ritrovo: Seren del Grappa (BL)

