PASSEGGIARE NELLA
NATURA
ESCURSIONI NATURALISTICHE GRATUITE NEGLI
EVENTI DI DELIZIE D'AUTUNNO

Per informazioni e prenotazioni
Ufficio IAT Conegliano
Tel +39 0438 21230
info@deliziedautunno.tv

LE ESCURSIONI GUIDATE:
Domenica 18 ottobre 2020
Tovena
AI PIEDI DEL SAN BOLDO
Piacevole escursione accompagnati da una
Guida Naturalistica, ai piedi delle Prealpi, per
scoprire la grande varietà di fauna e flora dei
boschi pedemontani, con uno sguardo
particolare ai meravigliosi castagni della zona.
Da cornice il suggestivo Passo del San Boldo,
la strada dei 100 giorni. Al termine possibilità
di fermarsi a pranzo presso lo stand della
Fiera.
Ritrovo: ore 9.30 sede della Mostra, di fronte
tendone della sagra (centro polisportivo di
Tovena in via Dei Santi 5)
Durata: 3 ore / 3.5 ore circa (comprese le
soste).
Difficoltà: media (moderato dislivello)

Sabato 24 ottobre 2020
Combai di Miane
GLI ANTICHI CASTAGNI DI COMBAI
Escursione naturalistica guidata tra boschi di
vecchi castagni sapientemente curati e
incantevoli borghi di pietra, lungo sentieri
antichi con panorami suggestivi verso la
pianura.
Ritrovo: ore 14,30 in Piazza Brunelli
Durata: 2/2,5 ore circa.
Difficoltà: Facile (moderato dislivello)

Domenica 25 Ottobre 2020
Pederobba
TRA ANTICHI CASTAGNI
Escursione naturalistica alla scoperta del
Monfenera, al cospetto di maestosi castagni e
boschi che si tingono dei caldi toni autunnali.
Panorami incantevoli e testimonianze della
Grande Guerra attireranno il nostro interesse
lungo il percorso.
Ritrovo: ore 9.30 sede della Mostra, via Roma,
Pederobba – TV
Durata: 3 ore circa (comprese le soste).
Difficoltà: media (moderato dislivello).

LE ESCURSIONI GUIDATE:
Sabato 7 Novembre 2020
Cordignano
AI PIEDI DELLE PREALPI
Escursione guidata alla scoperta delle colline
cordignanesi, dove si susseguono boschi, prati
e coltivazioni di vite e ulivo.
Un paesaggio vario ed incantevole ai piedi
delle Prealpi.
Ritrovo: ore 14,00 in Piazza a Cordignano
Durata: 2,5/3 ore circa.
Difficoltà: Facile/media (moderato dislivello)

Domenica 22 Novembre 2020
Refrontolo
IL MOLINETTO DELLA CRODA
Escursione tra le meravigliose colline Unesco
di Refrontolo, partendo dal Molinetto della
Croda, un piccolo gioiello di architettura
rurale incastonato nella roccia.
Ritrovo: ore 9.30
presso il Molinetto della Croda, via Molinetto
a Refrontolo (TV)
Durata: 3 ore circa.
Difficoltà: Facile/media (moderato dislivello)

I minorenni possono partecipare solo
se accompagnati da un adulto.
Si consiglia un abbigliamento comodo
e scarpe sportive, giacca antipioggia e
bottiglia d’acqua al seguito.

