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 2021
1 MAGGIO - LA SENTINELLA DI FELTRE
Il Santuario dei SS. Vittore e Corona, sul Monte Miesna,
vigila come una sentinella sulla città di Feltre. Un itinerario
panoramico in un’area di grande pregio per la flora. Ritrovo: Feltre (BL)
2 MAGGIO - COLLINE SMERALDO E ...BONSAI
I boschi in Primavera sono un caleidoscopio di colori! Passeggiata alla scoperta delle Colline UNESCO e dello
splendido Giardino Museo Bonsai di Tarzo. Ritrovo: Tarzo (TV)
2 MAGGIO - 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)
8 MAGGIO - CASTELBRANDO, LA VALMARENO COL SUO
CASTELLO, TRA STORIA E CULTURA
Un tuffo nel passato per conoscere l’antica storia di Castelbrando e il territorio in cui è inserito. Visita al Castello,
passeggiata e degustazione. Ritrovo: Cison di Valmarino (TV)

15 MAGGIO - UN GIARDINO DAI 1000 COLORI
Escursione guidata al Giardino Vegetazionale Astego per
scoprirlo in veste primaverile e per assaporare la bellezza
del contesto in cui è inserito. Ritrovo: Pieve del Grappa (TV)
16 MAGGIO - CARTOLINE DA FARRO’ A ZUEL - GRATUITA.
Ritrovo: Follina (TV)
16 MAGGIO - IL PASSO DI PRADERADEGO
Escursione con splendide fioriture ad un valico Prealpino
che nel corso dei secoli ha visto transitare antichi romani,
pellegrini, zattieri e pastori. Ritrovo: Follina (TV)
22 MAGGIO - IL CASTELLO PAPADOPOLI GIOL RACCONTA
I SUOI ALBERI
Una passeggiata al parco storico del Castello per scoprire alberi maestosi e i suoi abitanti silenziosi. Brindisi finale
dalla cantina Giol. Ritrovo: San Polo di Piave (TV)
22 MAGGIO - AL CHIARO DI LUNA
Escursione serale al chiaro di luna attraverso i pascoli e i
boschi alle pendici del Monte Cesen. Panorami mozzafiato! Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV)
22 MAGGIO - UNO SGUARDO DALL’ALTO AL PAESE NATIO
DI ZANZOTTO - GRATUITA. Ritrovo: Farra di Soligo (TV)

9 MAGGIO - A SPASSO CON LA MAMMA
Passeggiata per festeggiare la mamma in modo originale
accompagnati da simpatici lama. Emozione, divertimento e relax assicurati. Ritrovo: Valdobbiadene (TV)

23 MAGGIO - ACQUE SCONOSCIUTE
Una passeggiata per scoprire uno dei Borghi più Belli
d’Italia e la valle modellata dal torrente Rujo. Ritrovo: Cison di Valmarino (TV)

9 MAGGIO - IN BICI SULL’ACQUA
Escursione giornaliera in bicicletta alla scoperta della Laguna Nord, tra barene e terre sospese sull’acqua, da dove avvistare fenicotteri rosa ed altri magnifici volatili. Ritrovo: Caposile (VE)

23 MAGGIO - A PASSO DI LAMA
Un’originale passeggiata prealpina a passo lento, in compagnia di simpatici lama, tra prati, pascoli e faggi maestosi. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV)

9 MAGGIO - LORNA, DIETRO IL PAESAGGIO - GRATUITA.
Ritrovo: Tarzo (TV)
14 MAGGIO - A GUARDAR LE STELLE
Passeggiata serale nei boschi vittoriesi, sotto un cielo di
stelle. Suggestioni uniche! Tappa presso l’Osservatorio
Astronomico di Vittorio Veneto. Ritrovo: Piadera, Fregona
(TV)
15 MAGGIO - TRAMONTO TRA I CASTAGNI - GRATUITA.
Ritrovo: Miane (TV)

29 MAGGIO - CONGLOMERATI - GRATUITA. Ritrovo: Vittorio Veneto (TV)
30 MAGGIO - IL FAGHERON DEI PARADISI
Tra alberi secolari e majolere del feltrino, fino ad uno dei
più grandi Faggi del Veneto e ad un carpino bianco tra i
più grandi d’Italia. Ritrovo: Pedavena (BL)
2 GIUGNO - TRA COLLI E ANTICHE MINIERE
Escursione sulle colline di Monfumo per godere della ricchezza naturalistica di queste zone e fare anche un tuffo
nella loro storia passata. Ritrovo: Monfumo (TV)

5 GIUGNO - LUNGO L’AUTOSTRADA DEGLI ANIMALI
Sulle creste del Grappa, tra Col dell'Orso e Val dee Mure, per godere di spazi sconfinati e capire l'importanza
di quest'area come corridoio ecologico. Ritrovo: Cima
Grappa (TV)
6 GIUGNO - IL GRANDE FAGGIO DI CASERA COSTA CURTA
Passeggiata sulle aspre vette che circondano il mitico
bivacco dei Loff... alla ricerca del grande faggio secolare. Ritrovo: Passo San Boldo (TV)
12 GIUGNO - MONTELLO GREATEST HITS
In e-bike per scoprire i punti di maggiore interesse storico, culturale e paesaggistico del Montello tra monumenti, boschi e grotte. Ritrovo: Nervesa della Battaglia (TV)
12 GIUGNO - CHI NUOTA AI LAGHI?
Passeggiata lungo le rive dei laghi di Revine per scoprire
il mondo nascosto dei pesci che li abitano. Ritrovo: Parco Livelet, Revine Lago (TV)
13 GIUGNO - UN ALTRO BORGO, UN ALTRO VIALE DI FORSIZIE, UN ALTRO SBERLOSO VENTO - GRATUITA. Ritrovo:
Revine Lago (TV)
13 GIUGNO - L’ENERGIA DELLA FORESTA
Un’immersione mattutina nell’energia vitale della Foresta
del Cansiglio per ritrovare il nostro benessere e il contatto
con la Natura. Ritrovo: Pian del Cansiglio (BL)
20 GIUGNO - ANDER DE LE MATE, L’ANTRO MAGICO
Escursione verso uno dei luoghi più misteriosi del Cansiglio e più carichi di energia. Antiche presenze, spiriti,
sciamani, stregoni e riti magici. Ritrovo: Tambre (BL)
23 GIUGNO - SAN GIOVANNI, NOTTE DI STREGHE E DI MAGIA
Festeggiamo insieme la notte più suggestiva dell’anno,
alla ricerca di erbe miracolose, pozioni di bellezza e leggende antiche. Ritrovo: Parco Livelet, Revine Lago (TV)

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

