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 eventualmente proporre
un percorso alternativo.
Si consiglia un abbigliamento comodo, caldo 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

12 GENNAIO - NEL REGNO DEL LUPO
Passeggiata giornaliera sul Monte Grappa nei territori frequentati dal lupo. Per imparare a conoscerlo meglio, capirne abitudini e caratteristiche. Ritrovo: Romano
d’Ezzelino (VI)

Guide Naturalistico Ambientali abilitate, iscritte al
Registro Italiano di Guide Ambientali Escursionistiche (Legge 4/2013), socie AIGAE.
Da molti anni lavoriamo nel settore dell'educazione
naturalistica e dell'accompagnamento in ambiente, alla scoperta della Natura che ci circonda.
SU RICHIESTA REALIZZIAMO ESCURSIONI PERSONALIZZATE. CONTATTACI PER ORGANIZZARE!

PROGRAMMA INVERNALE
26 DICEMBRE - NATALE TRA I BORGHI
Camminata tra gli antichi borghi cisonesi adornati da
addobbi natalizi e presepi. Per digerire i lauti banchetti
e scambiarci gli auguri. Ritrovo: Cison di Valmarino (TV)
29 DICEMBRE - IL 2019 SI CHIUDE IN BELLEZZA
Un’escursione per chiudere in bellezza il 2019: l’incanto
delle montagne vicine a casa e dei loro meravigliosi
panorami. Alle pendici del Monte Cesen, senza code
né stress. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV)
5 GENNAIO - ASPETTANDO IL PANEVIN
Passeggiata serale per iniziare bene l’anno nuovo, ammirando panorami sconfinati fino alla pianura veneta.
Al termine accensione del falò più ad alta quota del
trevigiano. Ritrovo: Rifugio Posa Puner (Miane, TV)

19 GENNAIO - SLOWLAMA SULLE COLLINE UNESCO
Escursione naturalistica alla scoperta delle colline Patrimonio UNESCO, in veste invernale, in compagnia dei docili lama e alpaca. Ritrovo: Valdobbiadene (TV)
25 GENNAIO - L’INVERNO FIORISCE
L’inverno una stagione triste e senza fiori? Ci pensano i
meravigliosi ellebori a farci cambiare idea! Una passeggiata tra le colline per ammirarli in tutto il loro candido
splendore! Ritrovo: Cornuda (TV)
26 GENNAIO - IL BORGO DI STRAMARE
Una suggestiva escursione lungo dei sentieri cullati dal
suono dell’acqua, che ci condurranno ad un antico borgo in pietra immerso nella Natura. Ritrovo: Segusino (TV)
2 FEBBRAIO - IL MULINO E LA ROCCIA
L'acqua modella il paesaggio, gioca, salta sulle rocce e
incanta con i suoi colori. Una piacevole passeggiata alla
scoperta di colline plasmate dalla sostanza più preziosa
che abbiamo. Ritrovo: Refrontolo (TV)
8 FEBBRAIO - LUNA PIENA AI CONFINI DELLA FORESTA
Escursione notturna in un magico angolo di Alpago, per
ammirare la Luna piena, immersi nella quiete ai confini
della grande Foresta del Cansiglio. Ritrovo: Tambre (BL)
9 FEBBRAIO - IL PIANORO DEI LUPI
Escursione alla scoperta dei luoghi frequentati un tempo
dai lupi e scelti anche come insediamento dai primi Cimbri arrivati in Cansiglio. Ritrovo: Pian Cansiglio (BL)
16 FEBBRAIO - LAMA O NON LAMA?… SLOWLAMA!
Escursione naturalistica alla scoperta delle colline di Valdobbiadene, patrimonio UNESCO, accompagnati da
simpatici lama e alpaca. Ritrovo: Valdobbiadene (TV)

10 GENNAIO - IL CANSIGLIO SOTTO LA LUNA PIENA
Escursione notturna in Cansiglio, sotto la magica luce
della Luna piena. La maestosa Foresta, anche nella
sua veste invernale, ci avvolge e ci rigenera come un
grande abbraccio. Ritrovo: Pian Cansiglio (BL)

23 FEBBRAIO - VALLEVECCHIA TRA ACQUE E SABBIE
Escursione nell'affascinate laguna di Brussa, per conoscere questo ambiente così importante a livello di biodiversità. Particolare attenzione verrà data all'avifauna delle
zone umide. Ritrovo: San Stino di Livenza (VE)

11 GENNAIO - ECLISSI DI LUNA
Passeggiata serale nei boschi vittoriesi, aspettando
una luna pronta a nascondersi. Suggestioni uniche!
Tappa finale presso l’Osservatorio Astronomico di Vittorio Veneto. Ritrovo: Piadera, Fregona (TV)

25 FEBBRAIO - CARNEVALE IN QUOTA
Pomeriggio sulle Prealpi trevigiane per chi vuole prendersi
una pausa di puro relax in montagna. Al rientro una golosa merenda per tutti! Graditi gli escursionisti in maschera!
Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV)

1 MARZO - IL COLORATO RISVEGLIO DELLA VAL TRIPPERA
Passeggiata naturalistica nella valle del torrente Crevada con scorci sorprendenti e inaspettati su grotte, anfratti e fioriture spettacolari. Ritrovo: S. Pietro di Feletto (TV)
7 MARZO - A UN PASSO DALLA LUNA
Escursione notturna sulla dorsale del Monte Cesen, a un
passo dalla Luna, dove il bosco sussurra antiche storie e
leggende. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV)
8 MARZO - DONNE IN CAMMINO
Camminata in occasione della Festa della Donna, per
condividere in piacevole compagnia la bellezza della
nostra Madre Terra. Ritrovo: Cison di Valmarino (TV)
9 MARZO - LA SUPERLUNA E I LAGHI
Una splendida superluna si specchia sulle acque dei laghi. Ed è subito magia… Non c’è modo migliore per iniziare la settimana. Ritrovo: Revine Lago (TV)
15 MARZO - A PASSO LENTO
La primavera è alle porte. La Natura si risveglia. Scopriamo i bellissimi boschi collinari insieme ai docili lama e alpaca. Senza alcuna fretta... Ritrovo: Valdobbiadene (TV)
21 MARZO - IL RICHIAMO DELLA FORESTA
Durante la Giornata Internazionale delle Foreste trascorreremo il nostro miglior tempo nella foresta del Cansiglio,
il polmone verde del Veneto, cercando di riconnetterci
alla Natura. Ritrovo: Pian Cansiglio (BL)
22 MARZO - ACQUE CRISTALLINE
Acqua che nasce dal suolo, che scorre, che suona. In
occasione della Giornata mondiale dell’acqua, vi porteremo a scoprire un angolo di paradiso a due passi
dalla città. Ritrovo: Sernaglia della Battaglia (TV)
29 MARZO - UN FANTASMA TRA LE MURA DEL CASTELLO
Passeggiata in compagnia dell’associazione ArcheoSusegana, per scoprire aneddoti legati al territorio e la leggenda di Bianca di Collalto, unendo Storia e Natura. Ritrovo: Susegana (TV)

MARZO 2020
Corso di Geologia per appassionati, insegnanti e Guide
Naturalistiche (Crediti Formativi AIGAE) presso il Parco
archeologico didattico del Livelet: lezioni in classe e uscite per imparare a leggere il territorio.
Per informazioni contattare la segreteria.

