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Una giornata per favorire lo spirito di squadra, l’aggregazione, la conoscenza 
reciproca e anche un gran divertimento!

Escursione in Foresta, passeggiata
squadre, tiro con l’arco e con la
vi proponiamo per far emergere le varie abilità che ognuno ha 
e che messe insieme portano la squadra al risultato finale...

E da cornice, ambienti naturali davvero suggestivi e unici
Cansiglio e i boschi di Pianezze di Valdobbiadene

 

OO

La giornata tipo che proponiamo si articola in due momenti: una 
scoperta della splendida Foresta del Cansiglio o dei boschi di Pianezze di 
Valdobbiadene e una gara non agonistica di 

La gara di orienteering verrà svolta suddividendo i partecipanti in piccoli gruppi. Le 
modalità di svolgimento sono leggermente diverse dalle gare ufficiali, proprio per 
favorire il lavoro di squadra, la collaborazione e
divertimento garantito!  

La pausa pranzo potrà avvenire presso un locale tipico della zona o al sacco a 
carico dei partecipanti. 
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Una giornata per favorire lo spirito di squadra, l’aggregazione, la conoscenza 
reciproca e anche un gran divertimento! 

asseggiata con i lama, orienteering a 
squadre, tiro con l’arco e con la lancia! Questo le attività che 
vi proponiamo per far emergere le varie abilità che ognuno ha 
e che messe insieme portano la squadra al risultato finale...  

naturali davvero suggestivi e unici come 
di Pianezze di Valdobbiadene.  
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La giornata tipo che proponiamo si articola in due momenti: una 
scoperta della splendida Foresta del Cansiglio o dei boschi di Pianezze di 
Valdobbiadene e una gara non agonistica di orienteering, lo sport dei boschi. 

verrà svolta suddividendo i partecipanti in piccoli gruppi. Le 
modalità di svolgimento sono leggermente diverse dalle gare ufficiali, proprio per 
favorire il lavoro di squadra, la collaborazione e la conoscenza reciproca. Oltre al 

La pausa pranzo potrà avvenire presso un locale tipico della zona o al sacco a 
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Una giornata per favorire lo spirito di squadra, l’aggregazione, la conoscenza 

come la Foresta del 

La giornata tipo che proponiamo si articola in due momenti: una passeggiata alla 
scoperta della splendida Foresta del Cansiglio o dei boschi di Pianezze di 

, lo sport dei boschi.  

verrà svolta suddividendo i partecipanti in piccoli gruppi. Le 
modalità di svolgimento sono leggermente diverse dalle gare ufficiali, proprio per 

la conoscenza reciproca. Oltre al 

La pausa pranzo potrà avvenire presso un locale tipico della zona o al sacco a 
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La giornata tipo che proponiamo si articola in due momenti: una 
scoperta della splendida Foresta del Cansiglio o dei boschi di Pianezze di 
Valdobbiadene* e una gara non agonistica di 

In armonia con la natura, l’uomo preistorico sopravviveva proprio grazie alla 
collaborazione tra i componenti del gruppo. Nell’
riproduzioni di strumenti preistorici, i partecipanti si cimenteranno con l’arco e la 
lancia cercando di battere la 

La pausa pranzo potrà avvenire presso un locale tipico della zona o al sacco a 
carico dei partecipanti. 

* Tale attività è praticabile anche in altre zone delle Colline e Prealpi trevigiane

in collaborazione con Dott.ssa

Vi proponiamo infine una 
lama. Questi animali sono calmi e paca
un’esperienza molto rilassante
del gruppo. Durante l’estate i percorsi si svolgono a Pianezze di Valdobbiadene, il 
resto dell’anno li trovate a Valdobbiadene.

PER INFORMAZIONI, COSTI E DETTAGLI
www.naturalmenteguide.com
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La giornata tipo che proponiamo si articola in due momenti: una 
scoperta della splendida Foresta del Cansiglio o dei boschi di Pianezze di 

e una gara non agonistica di tiro con l’arco e con la lancia

ra, l’uomo preistorico sopravviveva proprio grazie alla 
collaborazione tra i componenti del gruppo. Nell’attività di tiro
riproduzioni di strumenti preistorici, i partecipanti si cimenteranno con l’arco e la 
lancia cercando di battere la squadra avversaria. 

La pausa pranzo potrà avvenire presso un locale tipico della zona o al sacco a 

Tale attività è praticabile anche in altre zone delle Colline e Prealpi trevigiane

Dott.ssa Giulia Conte 
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divertente e facile passeggiata in compagnia dei nostri 
. Questi animali sono calmi e pacati: camminare con loro in Natura 

un’esperienza molto rilassante, che favorisce una bella atmosfera tra i componenti 
. Durante l’estate i percorsi si svolgono a Pianezze di Valdobbiadene, il 

resto dell’anno li trovate a Valdobbiadene. 

 

R INFORMAZIONI, COSTI E DETTAGLI: 370 138 9543 -  naturalmenteguide@gmail.com
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La giornata tipo che proponiamo si articola in due momenti: una passeggiata alla 
scoperta della splendida Foresta del Cansiglio o dei boschi di Pianezze di 

tiro con l’arco e con la lancia.  

ra, l’uomo preistorico sopravviveva proprio grazie alla 
attività di tiro, usando fedeli 

riproduzioni di strumenti preistorici, i partecipanti si cimenteranno con l’arco e la 

La pausa pranzo potrà avvenire presso un locale tipico della zona o al sacco a 

Tale attività è praticabile anche in altre zone delle Colline e Prealpi trevigiane 
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