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.
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 PRIMAVERA 2019
7 APRILE - Birdwatchers in erba
Una mattinata dedicata a chi vuole imparare ad osservare, ascoltare e riconoscere gli uccelli del nostro territorio.
Ritrovo: Paese (TV)
12 APRILE - Trekking sotto le stelle - GRATUITA
Escursione notturna sulle colline di Col San Martino, passando per l’antica chiesetta di San Vigilio, con un panorama davvero incantevole.
Ritrovo: mostra Primavera del Prosecco, Col San Martino (TV)
13 APRILE - Tra dolci colline - GRATUITA
Un trekking leggero sulle dolci colline di Ogliano, tra vigne, antichi borghi e case rurali.
Ritrovo: mostra Primavera del Prosecco, Ogliano (TV)
14 APRILE - La danza degli svassi
Passeggiata mattutina attorno ai Laghi dedicata
all’avifauna e in particolare al periodo degli amori degli
svassi. Nel pomeriggio laboratorio per bambini al Parco.
Ritrovo: Parco del Livelet, Revine Lago (TV)
20 APRILE - I pascoli tinti di viola
Passeggiata pomeridiana sui Colli Alti (Monte Grappa)
per ammirare la straordinaria fioritura primaverile dei pascoli d’alta quota. Cena al Rifugio Alpe Madre.
Ritrovo: Romano d’Ezzelino (VI)

28 APRILE - Il sentiero dei fojaroi
Escursione giornaliera nell’incantevole e appartata Valle
di Seren del Grappa, alla scoperta dei Fojaroi e della loro
importanza nell’economia montana di un tempo.
Ritrovo: Seren del Grappa (BL)
4 MAGGIO - Ai piedi delle Prealpi - GRATUITA
Escursione naturalistica sulle colline di S. Pietro di Barbozza, ricamate di vigneti, con incantevoli panorami dalle
Prealpi Trevigiane alla pianura solcata dal fiume Piave.
Ritrovo: mostra Primavera de Prosecco S. Pietro di Barbozza (TV)
5 MAGGIO - Paese tra fiori e sapori - GRATUITA
Passeggiata mattutina dedicata alla scoperta del mondo
delle piante e in particolare alle fioriture primaverili.
Ritrovo: Paese (TV)
11 MAGGIO - Monticano: la via d’acqua di Conegliano GRATUITA
Passeggiata pomeridiana lungo gli ambienti percorsi dal
Monticano, alla scoperta di angoli di natura che questo
fiume modella.
Ritrovo: mostra Primavera del Prosecco, Conegliano (TV)
11 MAGGIO - Tra rive, boschi e borghi antichi - GRATUITA
Escursione serale attraverso meravigliosi boschi di castagni, rive soleggiate e antichi borghi in pietra. Lungo il percorso una gradevole degustazione in vigna.
Ritrovo: mostra Primavera del Prosecco, Combai di Miane (TV)

22 APRILE - Naturalmente… Pasquetta!
A spasso sulla cresta delle Prealpi, tra i boschi del Monte
Frontal e del Col de le Zercole, fino ai grandi spazi aperti
del Pian de Le Femene…
Ritrovo: Melere - Trichiana (BL)

12 MAGGIO - Ai Loff
Suggestiva escursione sulle selvagge montagne di Cison
di Valmarino, che partendo dal Passo San Boldo ci porterà all’incantevole bivacco dei Lòff. Panorami mozzafiato
garantiti!
Ritrovo: Passo San Boldo (TV)

25 APRILE - Camminando tra le acque
Escursione giornaliera nell’affascinante laguna di Brussa,
tra Caorle e Bibione, per conoscere questo ambiente
così particolare ed importante a livello di biodiversità.
Ritrovo: San Stino di Livenza (VE)

18 MAGGIO - La Notte europea dei Musei
Passeggiata notturna sulle rive del lago e suggestiva visita
guidata alle palafitte alla luce delle torce e della luna piena!
Ritrovo: Parco del Livelet, Revine Lago (TV)

27 APRILE - Le verdi colline di Refrontolo - GRATUITA
Escursione pomeridiana tra floridi boschi e assolati vigneti
per immergerci nel dolce paesaggio collinare di Refrontolo.
Ritrovo: mostra Primavera del Prosecco, Refrontolo (TV)

19 MAGGIO - Passeggiando tra le creste
Passeggiata giornaliera sulle creste del Monte Grappa
per assaporare l’ambiente d’alta quota con tutte le sue
particolarità sia floristiche che faunistiche.
Ritrovo: Romano d’Ezzelino (VI)

26 MAGGIO - Trekking tra le colline di Corbanese - GRATUITA
Escursione mattutina alla scoperta delle bellissime colline che circondano il paese di Corbanese (Tarzo).
Ritrovo: mostra Primavera del Prosecco, Corbanese (TV)
1 GIUGNO - Alla scoperta del paesaggio felettano - GRATUITA
Un piacevole trekking serale per scoprire l’incantevole
paesaggio intorno alla valle del torrente Crevada.
Ritrovo: mostra Primavera del Prosecco, S. P. di Feletto (TV)
1 GIUGNO - Slow trek tra natura e storia
Passeggiata pomeridiana tra freschi boschi, vigneti e
antichi edifici dove la natura si intreccia con la storia.
Ritrovo: mostra Primavera del Prosecco, Follina (TV)
2 GIUGNO - Slow Lama!
Passeggiate e attività per adulti e bambini in compagnia di lama ed alpaca, ai piedi del Monte Cesen.
Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV)
9 GIUGNO - Orienteering in famiglia
Conoscere la Natura divertendosi e attraverso l’uso di
una mappa! Un’allegra giornata dedicata a grandi e
piccini nella magica Foresta del Cansiglio.
Ritrovo: Pian Cansiglio
15 GIUGNO - Le Pennise al tramonto
Passeggiata pomeridiana lungo il sentiero delle Pennise,
per assaporare il fascino della sera, dei suoi suoni e dei
suoi "abitanti". Cena al Rifugio Alpe Madre.
Ritrovo: Romano d’Ezzelino (VI)
16 GIUGNO - Battiti d’ali
Passeggiata giornaliera a S. Giovanni (Monte Grappa)
per scoprire il magico mondo delle farfalle.
Ritrovo: Romano d’Ezzelino (VI)
21 GIUGNO - Solstizio d’estate
Passeggiata lungo lago al chiaro di luna, nella notte più
corta dell’anno. Tra storie di streghe, alchimisti e antichi
saperi popolari.
Ritrovo: Parco del Livelet, Revine Lago (TV)
23 GIUGNO - Fiori d’alta quota
Escursione giornaliera in Alpago dedicata alle stupende
fioriture sul Monte Dolada e sul Col Mat, con lo sguardo
che spazia dalle Dolomiti al mare.
Ritrovo: Pieve d’Alpago (BL)

