
 

 

 

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.  
 
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 alter-
nativo.  
Si consiglia un abbigliamento comodo e a strati, scarpe 
con suole adatte a terreni accidentati, utili anche i ba-
stoncini. Per le escursioni in notturna è obbligatoria una 
torcia. 
Tutti gli spostamenti dal punto di ritrovo al punto di parten-
za avverranno con mezzi propri.  

 
 

Per il programma completo 

www.naturalmenteguide.com 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
370 138 9543 

naturalmenteguide@gmail.com 

info@naturalmenteguide.com 
 

 
I NOSTRI PARTNERS 
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I MERCOLEDÌ DEL BENESSERE 
 

Ogni mercoledì di Luglio vi porteremo, con  
una bella passeggiata, in suggestivi contesti 
naturali dove poter svolgere degli esercizi di 
yoga e pilates.   
In compagnia di un personal trainer. 
Il tutto per trascorrere qualche ora in relax 
nella Natura, prendendoci cura di noi stessi.  



 

 

 

25 LUGLIO - APERI-LAMA 
Escursione, con tappa aperitivo, tra pascoli, casere e fag-
gi monumentali, a passo lento accompagnati da simpati-
ci lama. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV) 
 

26 LUGLIO - PAESAGGI CIMBRI 
Escursione alla scoperta della maestosa Foresta e del suo 
rapporto con l’uomo. Possibilità di abbinare la visita al 
Giardino Botanico Alpino. Ritrovo: Pian Cansiglio (BL) 
 

1 AGOSTO - LA FORESTA E LA LUNA 
Escursione notturna in Cansiglio, sotto la magica luce del-
la Luna piena, immersi nella quiete della grande Foresta. 
Ritrovo: Pian Cansiglio (BL) 
 

2 AGOSTO - CASE, CASERE, CASARIN... 
Escursione giornaliera alle pendici del Monte Grappa tra 
antichi sentieri di contrabbandieri e mestieri di un tempo 
lontano.  Ritrovo: Rocca di Arsiè (BL) 
 

5 AGOSTO - A SPASSO CON KUSCO 
Camminare con i lama è un modo completamente di-
verso di passeggiare e di scoprire la montagna, in relax e 
a passo lento. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV) 
 

9 AGOSTO - CIMA DELLA MANDRIA E VAL DEE MURE 
Passeggiata che percorre la dorsale est del Massiccio del 
Grappa, regalando panorami mozzafiato in un contesto 
ancora molto selvaggio. Ritrovo: Romano d’Ezzelino (VI) 
 

11 AGOSTO - LA NOTTE DELLE STELLE 
Escursione notturna per ammirare le “Lacrime di San Lo-
renzo” da un luogo privilegiato e suggestivo: la dorsale 
del Monte Cesen. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV) 
 

13 AGOSTO - DI NOTTE AL FAGHERON 
Passeggiata serale tra prati e boschi a Milies di Segusino, 
per ascoltare i suoni della notte. Letture itineranti a cura 
dell’Assoc. Borgo Milies. Ritrovo: Milies di Segusino (TV) 
 

21 AGOSTO - LIVELET SOTTO LE STELLE 
Passeggiata in riva al lago a caccia di stelle e pianeti, 
ascoltando storie e curiosità sulle costellazioni. Al rientro, 
osservazione del cielo con i telescopi del Gruppo Astrofili 
di Sacile. Ritrovo: Revine Lago (TV) 
 

22 AGOSTO - APERI-LAMA 
Escursione, con tappa aperitivo, tra pascoli, casere e fag-
gi monumentali, a passo lento accompagnati da simpati-
ci lama. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV) 
 

23 AGOSTO - ANDER DE LE MATE 
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) 
 

29 AGOSTO - APERI-LAMA 
Escursione, con tappa aperitivo, tra pascoli, casere e 
faggi monumentali, a passo lento accompagnati da 
simpatici lama. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV) 
 

29 AGOSTO - POLMONE VERDE 
Passeggiata serale nella stupenda Foresta del Cansiglio, 
il polmone verde del Veneto, per ritrovare la pace e 
riconnetterci alla Natura. Possibilità di abbinare la visita 
al Giardino Botanico Alpino. Ritrovo: Pian Cansiglio (BL) 
 

30 AGOSTO - IL PASSO DI PREADERADEGO 
Escursione ad un valico delle Prealpi che nel corso dei 
secoli ha visto antichi romani, pellegrini, zattieri e pastori 
transitare su questi splendidi monti. Ritrovo: Follina (TV) 
 

6 SETTEMBRE - UN PAESAGGIO POETICO 

Alla scoperta di luoghi rari e di commovente bellezza. Un 
paesaggio rimasto fedele negli anni, nascosto tra gli an-
goli di una montagna poco conosciuta. Ritrovo: Ponte 
nelle Alpi (BL) 
 

12 SETTEMBRE - RIGENERARSI 
Una full immersion di benessere e Natura. Con il passo a 
contatto della terra, l'aria silenziosa e il cielo blu. Tisana 
ristoratrice al termine. Ritrovo: Rifugio Posa Puner, Miane (TV) 
 

13 SETTEMBRE - A PASSO LENTO 
Un’insolita e rilassante esperienza con i lama, che vi ac-
compagneranno in passeggiata tra pascoli, casere e 
panorami mozzafiato. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiade-
ne (TV) 
 

13 SETTEMBRE - APPUNTAMENTO CON I SOVRANI DEL BOSCO 

Visita al Giardino Botanico Alpino, conferenza e passeg-
giata in loco per entrare in punta di piedi nella vita dei 
grandi carnivori. Capirne esigenze e caratteristiche per 
una convivenza possibile. Ritrovo: Pian Cansiglio (BL) 
 

19 SETTEMBRE - APERI-LAMA 
Escursione, con tappa aperitivo, tra pascoli, casere e 
faggi monumentali, a passo lento accompagnati da 
simpatici lama. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV) 
 

20 SETTEMBRE - L’ANTICA VALLE GLACIALE DEL PIAVE 

Escursione alla scoperta della meravigliosa Vallata mo-
dellata dall’antico ghiacciaio del Piave, ricca di storia e 
di biodiversità. Ritrovo: Revine Lago (TV) 

PROGRAMMA ESTATE 2020 

28 GIUGNO - SLOW LAMA! 
Festeggiamo insieme l’arrivo dell’estate! Un’originale pas-
seggiata tra boschi e pascoli, adatta a tutti, in compa-
gnia dei lama. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV) 
 

4 LUGLIO - LUCE E OMBRE A MEZZA COSTA 
Passeggiata serale per scoprire la bellezza della Pede-
montana del Grappa e dei suoi angoli nascosti, in veste 
notturna. Ritrovo: Borso del Grappa (TV) 
 

5 LUGLIO - IL SENTIERO DELLE LOPINGHE 
Trekking giornaliero tra i sentieri del Sasso di Bosconero 
alla scoperta dei suoi ambienti e delle sue leggiadre far-
falle. Ritrovo: Ospitale di Cadore (BL) 
 

11 LUGLIO - APERI-LAMA 
Escursione, con tappa aperitivo, tra pascoli, casere e fag-
gi monumentali, a passo lento accompagnati da simpati-
ci lama. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV) 
 

12 LUGLIO - YOGA E BENESSERE IN FORESTA 
Cammineremo e praticheremo yoga, al cospetto dei 
maestosi faggi del Cansiglio, in un’atmosfera unica. Per 
rigenerare mente, spirito e corpo. Ritrovo: Pian Cansiglio (BL) 
 

17 LUGLIO - SOTTO UN CIELO DI STELLE 
Passeggiata serale nei boschi vittoriesi, sotto un cielo di 
stelle. Suggestioni uniche! Tappa finale presso l’Osservatorio 
Astronomico di Vitt. Veneto. Ritrovo: Piadera, Fregona (TV) 
 

18 LUGLIO - APERI-LAMA 
Escursione, con tappa aperitivo, tra pascoli, casere e fag-
gi monumentali, a passo lento accompagnati da simpati-
ci lama. Ritrovo: Pianezze di Valdobbiadene (TV) 
 

19 LUGLIO - PANORAMI DELLA VALLATA 
Escursione giornaliera sulle Prealpi trevigiane e bellunesi,  
guardando i Laghi di Revine dall’alto… Panorami e vedu-
te mozzafiato. Ritrovo: Revine Lago (TV) 
 

25 LUGLIO - SCOPRIAMO LA NATURA DEL CESEN IN E-BIKE 
Un’alternativa per scoprire il Monte Cesen, un modo di-
vertente e appagante per esplorare la montagna. Ritro-
vo: Pianezze di Valdobbiadene (TV) 


