
 

 

 

Escursioni guidate ed Escursioni guidate ed 

iniziative alla scoperta della iniziative alla scoperta della 

NaturaNatura  
 

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 contat-

tate la segreteria.  
 
 
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 al-
ternativo.  
Si consiglia un abbigliamento adeguato con scarpe adat-
te a terreni accidentati.  
Per le escursioni in notturna è obbligatoria una torcia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Per il programma completo 

www.naturalmenteguide.com 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
370 138 9543 

naturalmenteguide@gmail.com 

info@naturalmenteguide.com 
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I MERCOLEDI’ DEL BENESSERE 

Passeggiate mattutine in suggestivi conte-
sti naturali per attivare il nostro corpo e rilassare la 

mente, prendendoci cura di noi stessi.  



 

 

 

9 GENNAIO - SOFFICE CANSIGLIO 
Orme, suoni, giochi di luce che solo il soffice manto inver-
nale sa svelare, in un’atmosfera fatata che avvolge la 
grande Foresta. Ritrovo: Pian Cansiglio (BL) 
 

15 GENNAIO - LA LUNA E LA NEVE 
Camminare su un tappeto bianco e sotto la luce della 
Luna è un’esperienza magica… se ci troviamo nella Fore-
sta del Cansiglio, ancora di più! Ritrovo: Pian Cansiglio (BL) 
 

16 GENNAIO - PASSEGGIANDO TRA LE CIME 
Spaziando tra cima Grappa, il Col dell'Orso e la Val Ve-
cia. Un interessante anello ricco dal punto di vista pae-
saggistico e naturalistico. Ritrovo: Romano d’Ezzelino (VI) 
 

22 GENNAIO - A SPASSO CON I LAMA 
Un’originale passeggiata a passo lento, in compagnia dei 
lama, per scoprire le colline di Valdobbiadene dal loro 
punto di vista. Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

23 GENNAIO - LE PERDONANZE 
Un antico cammino che da Ceneda si percorreva per 
espiare i peccati. Ma anche una zona strategica durante 
la guerra e molto altro ancora... Ritrovo: Vittorio Veneto (TV) 
 

30 GENNAIO - FIORI D’INVERNO 
Tante candide corolle ravvivano il sottobosco invernale. 
Andremo ad ammirare i meravigliosi ellebori che sboccia-
no nei boschi dei Colli Asolani. Ritrovo: Cornuda (TV) 
 

6 FEBBRAIO - IL PAESAGGIO RACCONTA 
Passeggiata e poi visita guidata al Museo De Nardi, per 
scoprire e approfondire la geologia del territorio vittorie-
se. Per tutta la famiglia. Ritrovo: Vittorio Veneto (TV) 
 

12 FEBBRAIO - DARWIN DAY 
Il 12 febbraio 1809 nacque Charles Darwin. Un’escursione 
per parlare di evoluzione, variabilità e biodiversità. Ritro-

vo: Cison di Valmarino (TV) 
 

13 FEBBRAIO - ASPETTANDO SAN VALENTINO CON I LAMA 
Aspettando San Valentino, regaliamoci un’originale cam-
minata sulle Colline Patrimonio UNESCO, in compagnia di 
Kusco e i suoi amici lama. Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

19 FEBBRAIO -  LE STELLE E LA LUNA 
Escursione notturna con lo sguardo al cielo ad osservar le 
stelle, da una posizione privilegiata sulla Vallata. In attesa 
del sorgere della Luna... Ritrovo: Miane (TV) 
 

20 FEBBRAIO - IL SENTIERO DEI COLLALTO 
Passeggiata tra i colli di Liedolo e San Zenone degli Ezzeli-
ni, immersi in una Natura ricca di biodivesita' e di storia.  
Ritrovo: S. Zenone Ezzelini (TV) 

 

 
 

 

26 DICEMBRE - AUGURI SOTTO AL VISCHIO 
Una passeggiata nella tranquillità della Val Belluna, per 
scambiarci gli auguri ed osservare gli alberi ornati dal 
vischio. Ritrovo: Mel (BL) 
 

29 DICEMBRE - PRESEPI A STRAMARE 
Andremo lungo la valle del torrente Riù, fino all’antico 
borgo di Stramare ancor più bello nella sua veste inverna-
le, con i numerosi addobbi e presepi. Ritrovo: Segusino (TV) 
 

2 GENNAIO - BUON ANNO CON I LAMA 
Passeggiata con i docili lama tra i vigneti e boschi del 
borgo di Ron, per iniziare l’anno nuovo in allegria. Ritro-

vo: Valdobbiadene (TV) 
 

2 GENNAIO - NATURA, TORRENTI E ANTICHE TRADIZIONI 
Angoli nascosti e poco conosciuti della Valbelluna. 
Scopriremo la sua Natura, i suoi corsi d’acqua e le sue 
antiche tradizioni. Ritrovo: Mel (BL) 
 

5 GENNAIO - ASPETTANDO IL PAN E VIN 
Escursione sulla cresta delle Prealpi per concludere in 
bellezza le festività ed aspettare l’accensione del tra-
dizionale Falò! Ritrovo: Rifugio Posa Puner - Miane (TV) 
 

6 GENNAIO - HAPPY-LAMA 
Le feste stanno per finire, ma non disperiamo! Ci sono i 
lama a rallegrarci. Chissà se dopo aver aiutato la Befana 
hanno dei doni anche per noi. Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

7 GENNAIO - IL MONTE CESEN VESTITO DI BIANCO 
Un bel percorso panoramico, a cercar tracce di ani-
mali sulla neve. E scoprire le mille strategie che la Natu-
ra si inventa. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV) 
 

8 GENNAIO - LE TENADE DI FOLLINA 
Le colline a corde delle Tenade, costellate da antichi 
casali e vigneti sapientemente curati. Non mancheran-
no boschi e bellissimi panorami in cresta. Ritrovo: Follina (TV) 
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26 FEBBRAIO -  MA LA RANA E’ LA FEMMINA DEL ROSPO? 
Escursione nel territorio dei laghi della Vallata, per sco-
prire i luoghi di migrazione degli anfibi e i loro siti di de-
posizione delle uova. Ritrovo: Revine Lago (TV) 
 

27 FEBBRAIO - MAGIA IN VAL TRIPPERA 

Passeggiata naturalistica nella valle del torrente Creva-
da con scorci sorprendenti e inaspettati su grotte, anfrat-
ti e splendide fioriture. Ritrovo: San Pietro di Feletto (TV) 
 

1 MARZO - CARNEVALE CON I LAMA 

Camminata all’aria aperta, in compagnia dei docili la-
ma, per un Carnevale diverso e divertente. Per grandi e 
piccini… mascherati. Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

5 MARZO - LE TRACCE RACCONTANO 

Passeggiata e visita guidata al Museo De Nardi, per sco-
prire e approfondire gli animali che vivono nel territorio 
vittoriese. Per tutta la famiglia. Ritrovo: Vittorio Veneto (TV) 
 

6 MARZO - IL VALLONE DEI ROMIT 

Un percorso tra le vigne e i boschi di Col San Martino, 
alla scoperta di luoghi affascinanti abitati un tempo da 
un eremita…  Ritrovo: Col San Martino (TV) 
 

6 MARZO - PRATI INCANTATI 

Passeggiata alla scoperta dei Palù. Ritrovo: Moriago del-

la Battaglia (TV) 
 

8 MARZO - DONNE IN FESTA | GRATUITA 

Una passeggiata per tutte le donne, per festeggiare “a 
modo nostro”: camminando immersi nella Natura, in pia-
cevole compagnia! Ritrovo: sorpresa! 
 

13 MARZO - UN PICCOLO PARADISO 

La primavera è alle porte e i boschi si stanno risveglian-
do. Antichi troi attraversano questi luoghi che infondono  
pace e bellezza. Ritrovo: Follina (TV) 
 

19 MARZO - PASCOLI AL CHIARO DI LUNA 

Escursione serale per raggiungere un bellissimo balcone 
naturale da dove poter ammirare il panorama, le stelle e 
la luna piena. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV) 
 

20 MARZO - LE COLLINE DEL SILENZIO  

Le splendide colline di Monfumo, note per la loro magia, 
i loro silenzi e la gran biodiversità. Ritrovo: Monfumo (TV) 
 

20 MARZO - PARCO ISOLA DEI MORTI, TRA STORIA E NATURA 

Passeggiata alla scoperta del fiume Piave. Ritrovo: Mo-

riago della Battaglia (TV) 


