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 eventualmente proporre
un percorso alternativo.
Si consiglia un abbigliamento comodo, caldo 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 INVERNALE
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.
SU RICHIESTA ORGANIZZIAMO ESCURSIONI
PERSONALIZZATE
CONTATTACI PER ORGANIZZARE!

4 GENNAIO - 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. Al termine possibilità di pranzo in
Rifugio.
4-5 GENNAIO - DUE GIORNI DI DIVERTIMENTO IN RIFUGIO
Soggiorno al Rifugio Posa Puner (Miane, TV) dedicato ai
bambini dagli 8 ai 12 anni. Due giorni di divertimento e
benessere immersi nella Natura!
5 GENNAIO - ASPETTANDO IL PANEVIN
Passeggiata serale per iniziare bene l’anno nuovo, ammirando panorami sconfinati fino alla pianura veneta. Al
termine accensione del falò più ad alta quota del trevigiano presso il Rifugio Posa Puner (Miane, TV).
13 GENNAIO - CANDAGLIA
Escursione ai margini della grande Foresta del
Cansiglio, attraversando boschi silenti, doline e rocce
bianche, fino a raggiungere il “belvedere”. Un territorio
che ci svelerà il suo passato.
19 GENNAIO - MEZZOMIGLIO AL CHIARO DI LUNA
Escursione sotto la luna piena sugli ampi pianori di Mezzomiglio: viste mozzafiato ed un’atmosfera incantata. Al
termine possibilità di cena in Malga.
20 GENNAIO - LE TERRE DEI COLLALTO
Un’incantevole passeggiata guidata nelle terre degli antichi castelli di Collalto e di San Salvatore (Susegana, TV)
nella tranquillità dei boschi e dei coltivi a riposo.
27 GENNAIO - LA QUIETE DEL MONTE CESEN
Montagne vicine a casa, ma spesso sconosciute: panorami sconfinati, boschi, pascoli dove dominano quiete e
silenzio… solo le voci del bosco! Un’escursione giornaliera
nel bellissimo territorio del Monte Cesen.
3 FEBBRAIO - CANDIDE ROSE INVERNALI
Una piacevole escursione sulle colline di Refrontolo (TV)
tra le fioriture degli ellebori, che con la loro candida corolla rallegrano il sottobosco invernale.
10 FEBBRAIO - CAMMINANDO SULLE CRESTE
Escursione giornaliera lungo la dorsale del Monte Asolone, per godere degli orizzonti senza confine offerti dal
Monte Grappa.

16 FEBBRAIO - LA FONTANA DEGLI INNAMORATI
Uscita notturna tra i romantici borghi di Stramare e Milies, dove scopriremo la leggenda della Fontana degli
Innamorati e la straordinaria bellezza di questi piccoli
gioielli delle nostre Prealpi.
17 FEBBRAIO - MA LA RANA E’ LA FEMMINA DEL ROSPO?
Incontro in aula al Parco del Livelet (Revine Lago, TV)
dedicato agli anfibi. A seguire passeggiata attorno ai
Laghi per scoprire i luoghi di migrazione e i siti di deposizione di questi animali, in particolare del rospo comune.
24 FEBBRAIO - IL MERAVIGLIOSO RISVEGLIO DELLA VAL
TRIPPERA
Passeggiata naturalistica guidata sulle valle del torrente
Crevada (San Pietro di Feletto, TV) con scorci sorprendenti e inaspettati su grotte, anfratti e fioriture spettacolari.
3 MARZO - AI CONFINI DELLA FORESTA
Un’escursione in Alpago, ai confini del Cansiglio, dedicata ai tanti abitanti della grande Foresta, in occasione
della Giornata Mondiale della Fauna selvatica.
10 MARZO - PUNTI DI VISTA
Una passeggiata che ci porterà a visitare i rilievi che sovrastano l’abitato di Tovena (Cison di Valmarino, TV). Un
percorso ad anello che ci farà osservare il territorio da
diverse prospettive...
17 MARZO - FORZA PAPA’!
Una domenica dedicata al papà! Al mattino passeggiata speciale alla scoperta di Pianezze e delle sue storie. Al
pomeriggio il parco “Pianezze Avventura”, per mettersi
alla prova tra alti alberi, ma in tutta sicurezza.
24 MARZO - AI PIEDI DEL MONTE GRAPPA
Escursione giornaliera lungo le pendici del Monte Grappa per conoscere una zona poca frequentata, ma molto ricca di spunti sia floristici che faunistici.

MARZO 2019
Corso di Astronomia per appassionati e Guide Naturalistiche (Crediti Formativi AIGAE) presso il Parco archeologico didattico del Livelet: lezioni in classe e uscite per osservare la volta celeste e scoprirne i segreti.
Per informazioni contattare la segreteria.

