
 

 

 

Escursioni guidate ed 

iniziative alla scoperta della 

Natura 
 

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 contattate 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 alter-
nativo.  
Si consiglia un abbigliamento adeguato e scarpe adatte 
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 contesti 

naturali per attivare il nostro corpo e rilassare la 
mente, prendendoci cura di noi stessi. 



 

 

 

 

23 APRILE - 100% LAGHI 
A piedi lungo le rive dei Laghi, solcarne la superficie in 
kayak ed entrare nelle palafitte per viaggiare nel tempo 
fino a 6000 anni fa! Ritrovo: Revine Lago (TV) 
 

23 APRILE - PASSEGGIATA IN COMPAGNIA DEI LAMA 
Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

24 APRILE - LENTIAI  IN FIORE 
Immersi in un paesaggio incantevole tra boschi, prati in 
fiore e antiche casere. Con lo sguardo sulle selvagge Do-
lomiti Bellunesi. Ritrovo: Borgo Valbelluna (BL) 
 

25 APRILE - SUI SENTIERI DELLA LIBERAZIONE 
Panoramico anello attraverso sentieri che furono percorsi 
anche dai partigiani, dal Monte Frontal al Pian de Le Fe-
mene. Ritrovo: Sant’Antonio Tortal (BL) 
 

30 APRILE - TRA TERRA E MARE 
Una giornata a Vallevecchia, per scoprire le infinite sfac-
cettature dell'ecosistema lagunare e la sua importanza a 
livello di biodiversità. Ritrovo: Brussa, Caorle (VE) 
 

 

 
 
1 MAGGIO - LA SPLENDIDA VALPIANA 
Un paesaggio da cartolina, dove regna una grande pa-
ce e una bellissima armonia tra praterie, boschetti e tor-
biere. Ritrovo: Limana (BL) 
 

7 MAGGIO -  LE PIANTE RACCONTANO 
Passeggiata e visita guidata al Museo De Nardi, per sco-
prire e approfondire le piante  che vivono nel territorio 
vittoriese. Ritrovo: Vittorio Veneto (TV) 
 

8 MAGGIO -  IL ROCCOLO DI ARFANTA 
Esiste un meraviglioso roccolo ad Arfanta, usato per os-
servazioni ornitologiche. Lo scopriamo durante la giorna-
ta mondiale degli uccelli migratori. Ritrovo: Tarzo (TV) 
 

8 MAGGIO - PASSEGGIATA IN COMPAGNIA DEI LAMA 
Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

14 MAGGIO - LA LUNA SI SPECCHIA SUL LAGO 
Niente di più bello che passeggiare lungo lago al chiaro 
di luna… E da cornice un bel brindisi in compagnia, al 
Parco del Livelet. Ritrovo: Revine Lago (TV) 
 

15 MAGGIO - CASE, CASERE E CASARIN 
Una giornata alle pendici del Monte Grappa, tra antichi 
sentieri di contrabbandieri e mestieri di un tempo lontano. 
Ritrovo: Rocca di Arsiè (BL) 

 

 

 

21 MAGGIO - TRA TERRA E CIELO 
Escursione sull'Asolone, Monte Grappa, immersi in pano-
rami mozzafiato e in una Natura ricca di biodiversità e di 
storia.  Ritrovo: Romano d'Ezzelino (VI) 
 

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

22 MAGGIO - IN CRESTA 
Escursione sulla cresta di confine tra Belluno e Treviso, 
fino a raggiungere la vetta del Col Visentin. Vedute 
spettacolari!. Ritrovo: Nevegal (BL) 

 

28 MAGGIO - PASCOLI FIORITI 
Sul Monte Cesen, attraverso pascoli traboccanti di fiori 
e tracce di vecchie malghe, con panorami dalle Dolo-
miti al mare. Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

29 MAGGIO - VERDE SMERALDO 
Un’esplosione di vita e colori, nel cuore del territorio U-
NESCO. Escursione con degustazione finale in compa-
gnia. Ritrovo: Corbanese (TV) 

 
2 GIUGNO - PASSEGGIATA IN COMPAGNIA DEI LAMA 
Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

2 GIUGNO - SULLE TRACCE DEL TENENTE BERRY 
Ai confini della Foresta del Cansiglio, attraverso luoghi di 
interesse storico e naturalistico, con una vista meravi-
gliosa sulla Vallata sottostante. Ritrovo: Fregona (TV) 
 

5 GIUGNO - I MIRACOLI DELLA VALMOREL 
I boschi tanto amati da Dino Buzzati e di rara bellezza. 
Un paesaggio dove storia, natura e magia si intreccia-
no. Ritrovo: Giaon di Limana (BL) 
 

11 GIUGNO - RIFLESSI DI LUNA 
Al chiaro di luna, lungo la Via dell’acqua, ascoltando i 
suggestivi suoni della notte, quando animali e creature 
misteriose si risvegliano. Ritrovo: Cison di Valmarino (TV) 
 

12 GIUGNO - LA ROCCIA SOSPESA 
Viene chiamata anche “il Corno” o “la Pera”. La rag-
giungeremo e il panorama che si gode da lassù non ha 
eguali, fidatevi…  Ritrovo: Passo San Boldo (TV) 
 

18 GIUGNO - PASSEGGIATA IN COMPAGNIA DEI LAMA 
Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

19 GIUGNO - IL PARCO DEL CASTELLO PAPPADOPOLI GIOL 
Una passeggiata nello scenografico parco del Castello 
per scoprire i suoi magnifici alberi e alcune loro curiosità. 
Ritrovo: S. Polo di Piave (TV) 
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26 MARZO - PASSEGGIATA IN COMPAGNIA DEI LAMA 
Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

27 MARZO - GIORNATA REGIONALE PER I COLLI VENETI 
Due splendide passeggiate dedicate ai colli di Tarzo e 
Revine Lago, per scoprirne il meraviglioso patrimonio na-
turalistico. Ritrovo: Revine Lago (TV) 

 
2 APRILE -  LO SPETTACOLARE BUS DEL BUSON 
Alla scoperta del canyon fossile nella valle dell’Ardo, inse-
guendo le tracce di un torrente che ha inciso le pareti in 
epoche remote. Ritrovo: Bolzano Bellunese (BL) 
 

3 APRILE - LA DANZA DEGLI SVASSI 
Durante la primavera i laghi brulicano di vita. Facile pas-
seggiata per scoprire la grande biodiversità di questo 
territorio. Ritrovo: Revine Lago (TV) 
 

3 APRILE - PASSEGGIATA IN COMPAGNIA DEI LAMA 
Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

9 APRILE - A LEZIONE DAGLI ERBIVORI  
Passeggiata nella Pedemontana del Grappa alla scoper-
ta delle erbe spontanee e di come gli animali selvatici le 
utilizzano. Ritrovo: Paderno del Grappa (TV) 
 

9 APRILE - GIORNATA NAZIONALE DELLE TERAPIE FORESTALI  
Immersione in Foresta, per ritrovare il benessere, per stare 
bene nella mente e nel fisico, grazie alla Natura e ai bo-
schi. Provate, insieme a noi… Ritrovo: Cansiglio 

 

10 APRILE - ONIGO E I SUOI COLLI 
Immersi in boschi primaverili, cammineremo tra resti di 
storia antica e tracce di storia recente. Le Prealpi da un 
lato e bellissimi prati umidi dall’altro. Ritrovo: Onigo (TV) 
 

16 APRILE - TRAMONTO, LUNA E BOLLICINE 
Un tramonto nel cuore del Cartizze, sulle tracce di un Ca-
stello scomparso. Con brindisi in attesa della Luna piena. 
Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

16 APRILE - PASSEGGIATA IN COMPAGNIA DEI LAMA 
Ritrovo: Valdobbiadene (TV) 
 

18 APRILE - NATURALMENTE PASQUETTA 
Tra boschi, prati e piccoli borghi alle pendici del Col Vi-
sentin, per una Pasquetta “senza stress” in nostra compa-
gnia! Ritrovo: Vittorio Veneto (TV) 
 

 


