
 

 

 

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.  



 

 

 

15 GENNAIO - SOTTO LA NEVE PANE 
Nella Giornata Mondiale della Neve, un’uscita dedicata 
all’importanza di questo elemento per piante ed animali, 
e per divertirci insieme! Ritrovo: Pian Cansiglio (BL) 
 

22 GENNAIO - IL COL FRANCHIN 
Escursione tra acque trasparenti, cascatelle, boschi, vi-
gneti e meravigliose vedute sulle colline circostanti. Ritro-

vo: Pieve di Soligo (TV) 
 

22 GENNAIO - PASSEGGIATA IN COMPAGNIA DEI LAMA 
Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

28 GENNAIO - LA NATURA NASCOSTA DI ASOLO 
Asolo la città dei cento orizzonti, colta ed elegante, na-
sconde dei tesori naturalistici che scopriremo passeggian-
do, anzi "asolando" lungo le sue strade. Ritrovo: Asolo (TV) 
 

29 GENNAIO - L’INVERNO FIORITO 
A fine gennaio alcuni boschi si riempiono di grandi corolle 
bianche, gli ellebori! Andremo ad ammirarli nei dintorni 
della Rocca di Cornuda. Ritrovo: Cornuda (TV) 
 

4 FEBBRAIO - NOTTI DI LUNA PIENA 
I boschi delle colline UNESCO al chiaro di Luna. Atmosfere 
magiche e suggestive. Ritrovo: Tarzo (TV) 
 

5 FEBBRAIO - SCOPRIAMO IL CODIBUGNOLO 
Giornata contro lo spreco alimentare. Andremo a scopri-
re una fattoria didattica, toccando con mano il concetto 
di sostenibilità nell’allevamento. Ritrovo: Crespano del Gr. (TV) 
 

11 FEBBRAIO - LE RIVE DI COMBAI 
Escursione sulle colline di Combai, dove si coltivano il ver-
diso e il prosecco, attraversando boschetti e rive punteg-
giate da bellissimi casolari. Ritrovo: Miane (TV) 
 

12 FEBBRAIO -  PASSEGGIATA IN COMPAGNIA DEI LAMA 
Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

12 FEBBRAIO - DARWIN DAY SULLE COLLINE VITTORIESI 
La Natura è meravigliosa. Cambia, evolve e si adatta. 
Anche sulle colline vittoriesi. La visita al Museo naturalisti-
co De Nardi darà il tocco finale.  Ritrovo: Vitt. Veneto (TV) 
 

18 FEBBRAIO -  W GLI INNAMORATI 
Escursione dedicata a tutti gli innamorati… della Natura! 
Un sentiero in Foresta dove vedremo affiatate “coppie” 
di alberi che si aiutano l’un l’altro. Ritrovo: Pian Cansiglio (BL) 
 

19 FEBBRAIO - I TESORI DELLA VAL TRIPPERA 

Passeggiata naturalistica nella valle del torrente Crevada 
con scorci sorprendenti e inaspettati su grotte, anfratti e 
splendide fioriture. Ritrovo: San Pietro di Feletto (TV) 

 
26 DICEMBRE - I COI DEI CASTEI 
Un itinerario in Val Belluna tra dolci colli che nascondo-
no piccoli borghi medievali e paesaggi rurali dove il 
tempo sembra essersi fermato. Ritrovo: S Giustina (BL) 
 

28 DICEMBRE - IL BORGO DI MURA A FESTA 
Lungo stradine e sentieri fino all’antico borgo di Mura 
ancor più bello grazie alla presenza dei numerosi pre-
sepi e addobbi natalizi. Ritrovo: Cison di V.no (TV) 
 

30 DICEMBRE - BUONE FESTE CON I LAMA 
Per rilassarci durante le Feste. Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

31 DICEMBRE - A STRAMARE LUNGO LA RIU’ 
Risalendo il torrente Riù giungeremo a Stramare, antico 
borgo di carbonai con le sue tipiche case di sassi vesti-
te a festa per Natale. Ritrovo: Segusino (TV) 
 

1 GENNAIO - AUGURI SOTTO AL VISCHIO 
Iniziamo l’anno con una passeggiata benaugurale 
sotto ad alberi ornati dal vischio… e scopriremo per-
ché sia ritenuto un portafortuna. Ritrovo: Mel (BL) 
 

4 GENNAIO - RAGGIANTE MILIES 
Un percorso baciato dal sole che parte dal piccolo 
borgo montano di Milies e si inoltra offrendo splendidi 
panorami tra prati, boschi e casere. Ritrovo: Segusino (TV) 
 

5 GENNAIO - LA BEFANA VIEN COI… LAMA 
La befana vien di notte con la scopa, ma a volte an-
che di giorno con i lama! Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

6 GENNAIO - EPIFANIA TRA GLI ABETI DELLE DOLOMITI  
Facile escursione al Passo Duran, immersi nella natura 
dolomitica dipinta di bianco, per una fantastica Epifa-
nia sulla neve. Ritrovo: Passo Duran (BL) 
 

7 GENNAIO - LA LUNA DEL LUPO 
Camminata sotto la prima Luna piena dell’anno, che 
prende il nome da un animale al centro di leggende e 
credenze popolari. Ritrovo: Alpago (BL) 
 

8 GENNAIO -  UN BIVACCO TRA LE COLLINE 
Escursione tra le colline vicine al Molinetto della Croda, 
fino ad una piccola costruzione in pietra nascosta tra i 
boschi, il bellissimo Bivacco Marsini. Ritrovo: Refrontolo (TV) 
 

14 GENNAIO - PASSEGGIANDO SOPRA LE NUVOLE 
Passeggiata alla scoperta del Col Beretta e del Monte 
Asolone, per immergerci in spazi sconfinati e incante-
voli silenzi. Ritrovo: Romano d’Ezzelino (VI) 

PROGRAMMA INVERNALE 
21 FEBBRAIO - CARNEVALE CON I LAMA 

Per un Carnevale alternativo. Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

26 FEBBRAIO - IL COLLE DI SAN GIORGIO 

Uno dei colli asolani più noti per la splendida vista sulla 
pianura e per essere punto di osservazione speciale sulla 
rotta migratoria dei rapaci diurni. Ritrovo: Maser (TV) 
 

4 MARZO - IL POPOLO DELLA NOTTE 

Una serata dedicata al misterioso mondo dei rapaci not-
turni, per scoprirne alcune curiosità e sfatare antiche 
superstizioni. Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

5 MARZO - TRA NATURA E STORIA AI PALU' DI MOSNIGO 

Passeggiata per scoprire la biodiversità e alcuni aspetti 
storici dei Palù. Ritrovo: Moriago della Battaglia (TV) 
 

5 MARZO - ANTICHE VIE 

Nella Val de Corin scopriremo antichi sentieri e antiche 
storie legate a luoghi di interesse non solo naturalistico.  
Ritrovo: Follina (TV) 
 

11 MARZO - A CIOR LA SON 

Le colline solighesi si risvegliano dal torpore invernale. 
Arriveremo al Colle San Gallo, un tempo meta di pellegri-
naggi degli insonni.  Ritrovo: Soligo (TV) 
 

11 MARZO - PASSEGGIATA IN COMPAGNIA DEI LAMA 
Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

12 MARZO - ALLA RICERCA DI UN ELISIR  

Escursione ad anello tra le vigne e i boschi di Osigo alla 
scoperta delle rive dove vengono coltivate le uve per la 
produzione del Torchiato. Ritrovo: Fregona (TV) 
 

18 MARZO - NATURA CHE RICICLO 

Giornata Mondiale del Riciclo: un'occasione speciale 
per i bambini di creare riciclando e per i grandi di rilas-
sarsi passeggiando. Ritrovo: Colline trevigiane (TV) 
 

19 MARZO - SCORCI DI STORIA E NATURA SUL MONTE SULDER 

Andremo alla scoperta di una variante del percorso del-
le due rocche, sui colli asolani, tra boschi e testimonianze 
della prima Guerra Mondiale. Ritrovo: Cornuda (TV) 
 

19 MARZO - FESTA DEL PAPA’ CON I LAMA 

Festeggiamo i papà in modo originale e unico. Ritrovo: 

Valdobbiadene (TV) 
 

21 MARZO - IMMERSIONE IN FORESTA 

Per ritrovare il benessere. Stare bene nella mente e nel 
fisico, grazie alla Natura e ai boschi, durante la Giornata 
Mondiale delle Foreste. 


