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

CHI BEN INIZIA...

Foto F. Galifi

Un modo perfetto per iniziare con il piede giusto
la settimana! Ogni LUNEDI’ mattina passeggiate in
suggestivi contesti naturali per attivare il nostro
corpo, rilassare la mente e prenderci cura di noi
stessi.

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

16 GENNAIO - L’INVERNO FIORISCE
Una piacevole escursione sui colli Asolani, verso la rocca
di Cornuda, tra le fioriture degli ellebori che rallegrano il
sottobosco invernale. Ritrovo: Cornuda (TV)

21 FEBBRAIO - IL FAGHERON DEI PARADISI
Tra alberi secolari e antiche majolere, nel territorio feltrino, incontrando faggi monumentali e carpini maestosi,
tra i più grandi d’Italia. Ritrovo: Pedavena (BL)

17 GENNAIO - TERRE DI LUPI E DI NUVOLE
Escursione sulle creste del Monte Grappa tra Col dell’Ors
e la Val Vecia per godere degli spazi sconfinati e conoscere la biologia del lupo. Ritrovo: Romano d’Ezzelino (VI)

27 FEBBRAIO - MEZZOMIGLIO AL CHIARO DI LUNA
Escursione sotto la Luna piena sugli ampi pianori di Mezzomiglio, un magnifico balcone panoramico ai confini
della Foresta del Cansiglio. Ritrovo: Farra d’Alpago (BL)
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23 GENNAIO - SLOWLAMA SULLE COLLINE UNESCO
Escursione naturalistica alla scoperta delle colline Patrimonio UNESCO, in veste invernale, in compagnia dei nostri amici lama e alpaca. Ritrovo: Valdobbiadene (TV)

28 FEBBRAIO - IL RISVEGLIO DELLA VAL TRIPPERA
Passeggiata naturalistica nella valle del torrente Crevada con scorci sorprendenti e inaspettati su grotte, anfratti e splendide fioriture. Ritrovo: S. Pietro di Feletto (TV)

27 DICEMBRE - IL VISCHIO PORTA FORTUNA
Tra boschi e prati in Val Belluna per ammirare il fascino
degli alberi ornati dal vischio e scoprire i segreti di questa pianta portafortuna. Ritrovo: Mel (BL)

24 GENNAIO - BACIATI DAL SOLE
Terre di castellieri, ulivi e antiche mulattiere che portavano verso il Cansiglio. Terre di partigiani, boschi e di luoghi
tanto amati dall’artista Zavřel. Ritrovo: Sarmede (TV)

29 DICEMBRE - BUONE FESTE CON I LAMA
Passeggiata con i docili lama e alpaca tra vigneti e
boschi del borgo di Ron. Un modo originale di festeggiare il periodo natalizio. Ritrovo: Valdobbiadene (TV)

30 GENNAIO - CANSIGLIO SOTTO LA LUNA
Escursione notturna sotto la magica luce della Luna, nella
Foresta del Cansiglio, facendoci avvolgere dalla quiete
del suo manto bianco. Ritrovo: Pian Cansiglio (BL)

30 DICEMBRE - L’ULTIMA LUNA DELL’ANNO
Camminata al tramonto, aspettando la luna piena, tra
gli antichi borghi cisonesi adornati da decori natalizi e
presepi. Ritrovo: Cison di Valmarino (TV)

31 GENNAIO - SUI SENTIERI DEI CARBONAI
Passeggiata tra antichi castagni e “pojat” per scoprire la
vita dei carbonai di un tempo e il loro sapiente rapporto
con il bosco. Ritrovo: Cordignano (TV)

2 GENNAIO - COME VOLARE
Iniziamo l’anno nel modo migliore: immersi nella Natura, lontano dalla confusione, deliziando gli occhi e il
cuore con viste uniche. Ritrovo: Tarzo (TV)

6 FEBBRAIO - MONTAGNE CHE SI MUOVONO
Escursione in Alpago, per osservare e capire la frana del
Tessina. Come si è formata e come condiziona la vita di
chi ci abita vicino. Ritrovo: Chies d’Alpago (BL)

3 GENNAIO - STRAMARE TRA CASE IN PIETRA E PRESEPI
Un’escursione dove il tempo sembra essersi fermato, al
piccolo borgo di Stramare. Reso ancora più bello dagli
addobbi natalizi. Ritrovo: Segusino (TV)

7 FEBBRAIO - ANTICHI PERCORSI TRA ACQUE E MULINI
Passeggiata lungo un tratto del torrente Lastego, per scoprire l’importanza di questo delicato ecosistema, oggi
come ieri. Ritrovo: Paderno del Grappa (TV)

5 GENNAIO - SGUARDI DALLE DOLOMITI AL MARE
Escursione sulla cresta delle Prealpi per concludere in
bellezza le Festività e gustare panorami strepitosi dalle
Dolomiti al mare! Ritrovo: Rifugio Posa Puner (Miane, TV)

13 FEBBRAIO - CARNEVALE IN VALMOREL
Un’escursione in Valmorel, tra pascoli, boschi e casere,
dove Dino Buzzati era solito passeggiare e cercare ispirazione per i suoi racconti. Ritrovo: Valmorel, Limana (BL)

6 GENNAIO - ZUMA E LA BEFANA
La befana vola sulla scopa … ma si fa anche una bella passeggiata in collina con i simpatici lama, per far
felici grandi e piccini! Ritrovo: Valdobbiadene (TV)

14 FEBBRAIO - LAMA O NON L’AMA? SLOWLAMA!
Un modo davvero originale per festeggiare San Valentino, in compagnia di lama e alpaca. Da cornice le splendide colline patrimonio UNESCO. Ritrovo: Valdobbiadene (TV)

10 GENNAIO - LA GROTTA DEL LANDREL
Una suggestiva escursione tra i boschi sopra Miane per
cercare la grotta del Landrel e scoprire le leggende
legate a questo luogo. Ritrovo: Miane (TV)

20 FEBBRAIO - CERCANDO IL PRINCIPE AZZURRO
Escursione al magico bosco del Fagarè, per conoscere
l’ambiente dove dimorano anche “strani abitanti”. Possibilità di osservarli, ascoltarli e aiutarli! Ritrovo: Cornuda (TV)
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6 MARZO - A SPASSO CON I LAMA
La primavera è alle porte. La Natura si risveglia. Scopriamo i bellissimi boschi collinari insieme ai docili lama e alpaca. Senza alcuna fretta... Ritrovo: Valdobbiadene (TV)
7 MARZO - VISTA MARE
Escursione sul Monte Baldo per toccare il cielo con un
dito! E poi castagni secolari, antichi castelli, borghi nascosti e viste spettacolari. Ritrovo: Vittorio Veneto (TV)
13 MARZO - IL MONTE PALLON, SCRIGNO DI STORIA E NATURA
Passeggiata in quota che offre panorami mozzafiato,
per immergersi in un luogo carico di storia e di memoria.
Ritrovo: Pederobba (TV)
14 MARZO - ANTICHE VIE LUNGO I FIUMI
Escursione in compagnia di ArcheoSusegana alla ricerca
di ponti romani e vie imperiali, tra il fiume Soligo e il fiume
Piave. Ritrovo: Susegana (TV)
20 MARZO - NON SOLO SASSI
Passeggiata nelle Grave della Piave, alla scoperta di
questi importanti luoghi, della loro storia, dei loro ambienti e della loro magia. Ritrovo: Crocetta del Montello (TV)
21 MARZO - IL RICHIAMO DELLA FORESTA
Giornata Internazionale delle Foreste. Riconnettiamoci
con la Natura nel polmone verde del Veneto: la foresta
del Cansiglio. Ritrovo: Pian Cansiglio (BL)
21 MARZO - PRIMAVERA CON I LAMA!
Diamo il benvenuto alla Primavera con una passeggiata
in collina in compagnia dei lama e un brindisi tra i boschi
e le vigne di Valdobbiadene. Ritrovo: Valdobbiadene (TV)

