


EXPLORING VENETO

Vestiario. Per tutte le escursioni è consigliato un abbigliamento comodo e adatto
alle attività outdoor: scarpe o scarponi con suola non liscia, pantaloni lunghi,
maglione o pile, giacca, berretto, guanti, cappello da sole, occhiali, biancheria di
ricambio.
Cambi di programma. In caso di maltempo consultare sempre il sito web per gli
aggiornamenti o contattare telefonicamente il responsabile dell'escursione.
Orari. È necessario farsi trovare almeno 15 minuti prima dell'orario di ritrovo
previsto.
Prenotazione. È obbligatorio, entro i due giorni precedenti l'uscita (salvo dove
indicato diversamente) inviare una email o telefonare ai recapiti indicati, indicando
nome, cognome, data di nascita, eventuali esigenze particolari dei partecipanti
(dieta, persone diversamente abili, ecc.). Tali dati saranno trattati nel rispetto delle
norme vigenti sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) esclusivamente per finalità
strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti il
servizio.
Sono ben accetti cani al seguito, purché ne venga data comunicazione.
In ogni caso, la partecipazione non è permessa se non preventivamente
comunicata.

Per dettagli o aggiornamenti, consultare i siti web
cooperativabiosphaera.it - coopiberici.it

Le cooperative I Berici e Biosphaera propongono anche per il 2013 una serie di
escursioni con l'obiettivo di far conoscere la Natura e il territorio del Veneto, in
particolare la fascia Pedemontana e le Prealpi Vicentine.
Tutte le attività sono seguite da guide specializzate (naturalistiche, storiche,
conduttori di asini, vela).
Le attività proposte sono orientate al più totale rispetto per i luoghi visitati, alla
ricerca di nuove conoscenze di tipo ambientale e naturalistico, alla valorizzazione
di luoghi anche minori, alla scoperta di nuovi stimoli e alla condivisione delle
esperienze.
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DOMENICA 6 GENNAIO
Terre di confine: escursione con le ciaspole lungo l'antico fronte,
accompagnati da guide dell'Ecomuseo della Grande Guerra
Teatro dei primi giorni di guerra, la zona dell'Altopiano di Vezzena è un libro a cielo
aperto che racconta di forti, cannoni, soldati, trincee, eserciti, persone. Visiteremo i
resti del celebre Forte Verle, attraverseremo i pascoli di malga Busa Verle per poi
proseguire verso il Pizzo di Levico (1908 m s.l.m.) sul quale domina l’Occhio
dell'Altopiano: da qui potremo ammirare uno tra i più spettacolari panorami delle
Prealpi, con vista sul Gruppo di Brenta, sull’Adamello, sulla catena dei Lagorai fino
alle Pale di San Martino e oltre.
Interesse: Prima Guerra Mondiale, naturalistico, paesaggistico
Difficoltà: E - media, durata 6 ore (intera giornata), dislivello 500 m
Info&Costi: ritrovo ore 9.00 Passo Vezzena (davanti hotel Vezzena) Levico Terme
(TN) - pranzo al sacco autonomo - costo 10,00€ a persona (ragazzi fino ai 10 anni
gratis) + 6€ noleggio ciaspole e bastoncini da trekking
Guida: Michele 347.7633710 - guide@cooperativabiospahera.it
Alla fine dell'escursione, piccola lotteria con gadget a tema

DOMENICA 13 GENNAIO
Grotta di San Bernardino: tracce del passato dell'Uomo
Una splendida cavità di origine naturale, la Grotta di S. Bernardino, ha fornito
importanti reperti del periodo compreso tra 200.000 e 70.000 anni fa: tracce del
passaggio di Homo neanderthalensis nel nostro territorio, prima che Homo sapiens
prendesse il sopravvento. Manufatti litici, resti di pasti e ossa di animali ci
racconteranno l’ambiente in cui i primi uomini vivevano, gli adattamenti, la dieta, la
loro società e la loro economia.
Interesse: storico, culturale, naturalistico
Difficoltà: E - facile, durata 3/4 ore (mezza giornata)
Info&Costi: ritrovo ore 9.30 presso la chiesa di Mossano (VI) - costo 7,00€ a
persona (ragazzi fino ai 10 anni gratis)
Guida: Martino 348.7548756 - guide@coopiberici.it

DOMENICA 20 GENNAIO
Altopiano di Tonezza: escursione con le ciaspole adatta a tutti, lungo
il sentiero Excalibur e i pascoli di Tonezza del Cimone
Uno dei luoghi più suggestivi dell'altopiano di Tonezza, situato in una conca prativa
costellata di piccoli boschi di faggi e abeti attraversata da un facile sentiero dove la
contrada, la sorgente, le antiche cave, le vie di passaggio del bestiame e gli orti
abbandonati sembrano ancora risuonare dei rumori delle attività che vi si
svolgevano.
Interesse: naturalistico
Difficoltà: E - facile, durata 3/4 ore
Info&Costi: ritrovo ore 9.30, chiesa di Tonezza del Cimone (VI) - costo 8,00€ a
persona (ragazzi fino ai 10 anni gratis) + 6€ noleggio ciaspole e bastoncini da
trekking
Guida: Michele 347.7633710 - guide@cooperativabiospahera.it
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DOMENICA 27 GENNAIO
Hiking and wine tasting in company with donkeys
A walk accompanied by donkeys, with load for luggage transport, visiting two
wineries of Colli Berici Wine Consortium and seeing historical, archaeological and
natural sites in Mossano Village area. The walk is about 5 km length, it has a low
difficulty level as there are not special climbing. This makes it suitable for children
and families. Guide supported by an interpreter for historical sites explanations.
Difficulty: easy, during 3h
Info&Costs: meeting 9,00 in “Da Sagraro” Farm at Mossano - cost 40,00€ per
person
Guide: Martino 348.7548756 - guide@coopiberici.it
Included in shareholding: snacks and wine tasting at the Farms, cellars guided
tours, visit areas’ entries, insurance coverage

DOMENICA 10 FEBBRAIO
Colline di San Benedetto e Valle del Silan
Dopo una visita all’azienda agricola Pachamama, accompagnati da due asine,
seguiremo un sentiero che dalle Colline di San Benedetto ci porterà fino alla Valle
del Silan dinnanzi ad una meravigliosa cascata, dove degustare i prodotti agricoli
della nostra fattoria sociale.
Interesse: naturalistico, agricoltura biologica e sociale,
Difficoltà: E - media/facile, durata 4 ore (mezza giornata), dislivello 300 m
Info&Costi: ritrovo ore 9.30 azienda agricola Pachamama, in via Cobalchini 5,
Marostica (fraz. Marsan) - prenotazione obbligatoria entro il 7/02 - costo 15,00€ a
persona (ragazzi fino ai 10 anni gratis)
Guida: Tommaso 347.6756168 - info@coopiberici.it

DOMENICA 17 FEBBRAIO
Forte Lisser: escursione con le ciaspole al monte Lisser
accompagnati da guide dell'Ecomuseo della Grande Guerra
Recentemente restaurato nell'ambito dei progetti dell'Ecomuseo della Grande
Guerra, il Forte Lisser domina il monte omonimo al quale si accede attraversando
dolci pascoli innevati. Visiteremo il forte con guida specializzata.
Difficoltà: E - media, durata 5/6 ore (giornata intera), dislivello 650 m
Info&Costi: ritrovo ore 9.00, piazza Enego (Altopiano di Asiago, VI) - pranzo al sacco
autonomo - costo 10,00€ a persona (ragazzi fino ai 10 anni gratis) + 6€ noleggio
ciaspole e bastoncini da trekking
Guida: Michele 347.7633710 - guide@cooperativabiospahera.it

DOMENICA 24 FEBBRAIO
Caccia al tesoro in Museo: un pomeriggio per tutta la famiglia tra
indizi, reperti, enigmi
Una simpatica gara tra le sale del Museo, tra enigmi da risolvere, indovinelli,
domande divertenti... Un gioco per tutta la famiglia, per imparare divertendosi,
assaporando la magica atmosfera di un vero Museo. A seguire, proiezione del film
Asini&Scienziati (40 min), premi e gadget per tutti i partecipanti.
Info&Costi: ritrovo ore 14,30 presso il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza,
contrà S. Corona 4 (VI) - prenotazione obbligatoria entro il 22/02 - costo 15,00€ a
famiglia + 3,50€ costo biglietto ingresso Musei Civici Vicenza
Guida: Massimo 347.1300994 - guide@cooperativabiosphaera.it
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DOMENICA 3 MARZO
Sulle pendici di antichi vulcani: escursione tra i sentieri e i boschi
dello splendido Altopiano del Faedo-Casaron
A cavallo tra la Val Leogra e la Valle dell'Agno, l'altopiano del Faedo-Casaròn regala
un ambiente unico: neck vulcanici, antiche contrade, grotte, boschi di carpino,
panorami inaspettati sulle Piccole Dolomiti.
Interesse: naturalistico, geologico, culturale
Difficoltà: E - media/facile, durata 3/4 ore (mezza giornata) dislivello 300 m.
Info&Costi: ritrovo ore 9,00 presso la piazza di Faedo, Monte di Malo (VI) - costo
7,00€ a persona (ragazzi fino ai 10 anni gratis)
Guida: Michele 347.7633710 - guide@cooperativabiospahera.it

DOMENICA 10 MARZO
Primavera al Lago di Fimon: passeggiata tra natura ed
enogastronomia, con pranzo tipico in agriturismo
Sito di Interesse Comunitario, i Colli Berici racchiudono innumerevoli habitat e
paesaggi. Dal Lago di Fimon saliremo verso la parte alta dei colli per godere del
risveglio primaverile della Natura, con l'aiuto delle guide per coglierne anche i segni
più nascosti. A seguire, pranzo in agriturismo per concludere la giornata con
prodotti tipici del territorio.
Difficoltà: E - facile, durata 4 ore più pranzo (mezza giornata), dislivello 150 m.
Info&Costi: ritrovo ore 9:00 piazzale discoteca Elle et Lui, Lago di Fimon,
Arcugnano, (VI) - prenotazione obbligatoria entro il 02/03/13 - costo 8,00€ a
persona (ragazzi fino ai 10 anni gratis) + 20€ pranzo tipico
Guida: Leila 340.6609912 - guide@coopiberici.it

DOMENICA 17 MARZO
Bolca: tra mari di pietra e antichi vulcani
Celebre in tutto il mondo, il sito fossilifero di Bolca attrae da centinaia di anni
studiosi e appassionati, raccontando la storia di 50.000 anni fa fatta di pesci
tropicali, palme fossili, coccodrilli... Dopo la visita al Museo dei Fossili, e il pranzo
presso Baita Cerato raggiungeremo la Pesciara, dove visiteremo il sito di scavo in
galleria. Una breve passeggiata fino al monte Spilecco ci permetterà di osservare
denti di squalo, boschi di latifoglie, sentieri d'altri tempi.
Interesse: paleontologico, storico, naturalistico
Difficoltà: E - facile, durata 6/8 ore (giornata intera con visita, pranzo e soste)
Info&Costi: ritrovo ore 8.30 al Museo dei Fossili di Bolca, Vestenanova (VR) -
prenotazione obbligatoria entro il 08/03/13 - costo 10,00€ a persona (ragazzi fino
ai 10 anni gratis) + 4,00€ ingresso Museo dei Fossili e Pesciara + 20€ pranzo tipico
(opzionale)
Guida: Luca 340.9631510 - guide@cooperativabiospahera.it
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DOMENICA 24 MARZO
Tra le vigne a passo d’asino: trekking tra colline e cantine dei Colli
Berici
Un trekking lento per scoprire i luoghi in cui crescono le uve autoctone del territorio,
come il tai rosso. Camminando in compagnia dei nostri amici asini ci fermeremo in
alcune cantine per assaggiare vini e prodotti tipici, ma visiteremo anche grotte e
vecchi mulini per scoprire la natura e il territorio che rendono speciali questi
prodotti.
Interesse: enogastronomico, culturale, naturalistico,
Difficoltà: E - facile/media, durata 6/8 ore (giornata intera)
Info&Costi: ritrovo ore 9.00 presso l’Agriturismo Da Sagraro a Mossano (VI) - costo
35,00€ a persona (ragazzi fino ai 10 anni gratis)
Guida: Martino 348.7548756 - guide@coopiberici.it
Il costo include spuntini e degustazioni guidate dei vini, visita con guida alle
cantine, ingressi ai siti, accompagnamento someggiato

DOMENICA 31 MARZO - 1 APRILE
Pasqua con Asini&Scienziati: due giorni di trekking someggiato fra
gli incantevoli paesaggi della Lessinia
Dal successo del film Asini&Scienziati prodotto dal Museo Naturalistico di Vicenza,
due giorni per rivivere le emozioni di un viaggio scientifico del 1879.
1° giorno: conosciuti i nostri compagni di viaggio a quattro zampe, partiremo dal
paese di Campofontana verso cima Lobbia, attraverso i passi Scagìna, Rìstele,
Zèvola, Tre Croci, Lòra, con ampi panorami sul gruppo del Carega. Scenderemo poi
fino al celebre rifugio Revolto. Alla sera, dopo cena, visione del film Asini&Scienziati
per concludere poi con il famoso sgroppino del rifugio.
2° giorno: Giazza e il suo Museo della Civiltà Cimbra ci accoglieranno per una
interessante visita, prima di lasciarci intraprendere il percorso lungo il versante che
lentamente risale a Campofontana.
Interesse: aspetti naturalistici, aspetti storici
Difficoltà: E - medio/alta, durata 2 giorni, dislivello totale circa 850 m
Info&Costi: ritrovo ore 8,30 presso la chiesa di Campofontana (VR) - prenotazione
obbligatoria entro il 24/03/2013 - costo adulti 135,00€, ragazzi fino a 14 anni 50€,
sconto comitiva 10% (minimo 4 persone)
Guida: Martino 348.7548756 - guide@coopiberici.it
Il costo include accompagnamento someggiato, pernottamento in camerata,
cena, prima colazione, pranzi al sacco, ingressi, dvd Asini&Scienziati e
maglietta in omaggio
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DOMENICA 7 APRILE
Le Ville Venete e la Valletta del Silenzio
Dal piazzale delle scalette di Monte Berico, a ridosso della città, fino alle ville
palladiane Valmarana ai Nani e La Rotonda scopriremo una nuova possibilità per
conoscere posti meravigliosi a due passi dal centro storico di Vicenza.
Difficoltà: T - facile, durata 3 ore (mezza giornata) dislivello 100 m
Info&Costi: ritrovo ore 9,00 presso Borgo Berga, Vicenza - prenotazione
obbligatoria entro il 04/04/2013 - costo 10,00€ a persona (ragazzi fino ai 10 anni
gratis)
Guida: Silvia 340.3601969 - guide@coopiberici.it

DOMENICA 14 APRILE
Parco Natura Viva: visita al parco faunistico con guida specializzata
Moderno parco Zoologico, il Parco Natura Viva - Centro Tutela Specie Minacciate
accoglie specie provenienti da tutto il mondo tra cui Panda Rosso, Lupo, Scimpanzé,
Bisonte Europeo e molti altri. Con la guida scopriremo le iniziative attuate per
preservare la Biodiversità e i progetti di reintroduzione. Pranzo autonomo e tempo a
disposizione per la visita in autonomia del parco.
Interesse: fauna locale ed esotica, conservazione, biodiversità, passeggiata
Difficoltà: T - nessuna difficoltà, durata 8 ore (giornata intera)
Info&Costi: ritrovo ore 9.30 presso l'ingresso del Parco Natura Viva, Bussolengo
(VR) - prevista una partenza in pullman da Vicenza, prenotazione obbligatoria entro
il 31/03/2013 - costo 8,00€ a persona (ragazzi fino ai 10 anni gratis) + ingresso
agevolato al parco - trasporto in pullman (costo da definire in base alle adesioni)
Guida: Luca 340.9631510 - guide@cooperativabiosphaera.it

DOMENICA 21 APRILE
Il Buso della Rana, confine tra due mondi: escursione speleologica
nelle viscere del Monte Faedo
Escursione all'interno della grotta passando attraverso il celebre Laghetto di
Caronte fino al Camerone dei Massi con ritorno ad anello attraverso il Ramo
dell'Argilla e Ramo delle Marmitte. A seguire, pranzo presso il ristorante
Incantamonte.
Difficoltà: E - media (itineraio speleologico), durata 3 ore (mezza giornata)
Info&Costi: ritrovo ore 9.00, Parco del Buso della Rana, via Maddalena 20, Monte di
Malo, Vicenza - costo 20,00€ adulti, 10,00€ ragazzi 8-10 anni + 20,00€ pranzo
tipico. Info su abbigliamento adatto sul sito cooperativabiosphaera.it.
Guida: Massimo 347.1300994 - guide@cooperativabiosphaera.it
Il costo include noleggio caschetto, pila frontale, assicurazione infortuni
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DOMENICA 28 APRILE
Monte Baldo: il giardino d'Europa
Poche montagne della catena alpina presentano tanta diversità di ambienti come il
Monte Baldo: dalla macchia mediterranea della sponda lacustre agli ambienti
superiori, che ospitano tutte le associazioni vegetali caratteristiche della fascia
alpina. Accompagnati da guide naturalistiche scopriremo la diversità botanica che
caratterizza questo giardino d'Europa e apriremo lo sguardo verso il Lago di Garda e
la catena alpina.
Interesse: naturalistico, botanico
Difficoltà: E - media, durata 5/6 ore (giornata intera) dislivello 600 m
Info&Costi: ritrovo presso loc. Prada S. Zeno di Mogliano (VR) - costo 10,00€ a
persona (ragazzi fino ai 10 anni gratis)
Guida: Maria Teresa 347.95051124 - guide@cooperativabiosphaera.it

DOMENICA 5 MAGGIO
Lungo la ciclabile della Riviera Berica: Storia, Arte, Paesaggi
Un suggestivo giro naturalistico, paesaggistico e storico da percorrere
comodamente in bicicletta. Da Vicenza alle valli di Fimon attraverso la ciclabile della
Riviera Berica, toccando la villa palladiana Valmarana ai Nani, l'incantevole Valletta
del Silenzio, l'area protetta del Lago di Fimon, l'incredibile Valle dei Mulini.
Interesse: storico, ambientale
Difficoltà: T - media, durata 3/4 ore (mezza gironata) lunghezza percorso 28 km
Info&Costi: ritrovo ore 9.00 presso Borgo Berga (Vicenza) - prenotazione
obbligatoria entro il 04/04/2013 - costo 10,00€ a persona (ragazzi fino ai 10 anni
gratis)
Guida: Martino 348.7548756 - guide@coopiberici.it

DOMENICA 12 MAGGIO
Forte Campolongo: escursione primaverile al Forte Campolongo,
accompagnati da guide dell' Ecomuseo della Grande Guerra
Protagonista della Guerra dei Forti nei primi mesi del 1915, il forte Campolongo,
restaurato nell'ambito degli interventi dell'Ecomuseo della Grande Guerra,
rappresenta uno splendido esempio di architettura bellica italiana. Il percorso, dalla
storia e dalle vicende del forte, ci porterà anche a visitare la voragine naturale dello
Sciasón, spettacolare risultato dei processi carsici. All'una, pranzo presso il
rinnovato rifugio Campolongo.
Interesse: Prima Guerra Mondiale, aspetti naturalistici
Difficoltà: E - facile, durata 3/4 ore (mezza giornata, più pranzo) dislivello 200m
Info&Costi: ritrovo ore 9.00, rifugio Campolongo (Atopiano di Asiago, VI) - costo
8,00€ a persona (ragazzi fino ai 10 anni gratis) + 20,00€ pranzo tipico
Guida: Massimo 347.1300994 - guide@cooperativabiosphaera.it
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DOMENICA 19 MAGGIO
Dalla Valle all'Altopiano
Da Valrovina fino a Valle Rana, passando dalla fascia pedemontana ad un paesaggio
di montagna. Attraverseremo le splendide cave dipinte di Rubbio per un incontro con
l’artista Toni Zarpellon. Pranzo con i prodotti della fattoria sociale Pachamama di
Marostica. Nella risalita saremo accompagnati da due asine che collaboreranno al
trasporto delle vettovaglie.
Interesse: naturalistico, enogastronomico, culturale
Difficoltà: E - medio/alta, durata 8 ore (giornata intera) dislivello 800 m
Info&Costi: ritrovo ore 8.30 piazza di Valrovina, Bassano del Grappa (VI) -
prenotazione obbligatoria entro il 16/05 - costo 10,00€ a persona (ragazzi fino ai 10
anni gratis)
Guida: Tommaso 347.6756168 - guide@coopiberici.it

SABATO 25 MAGGIO
Lessinia al chiaro di luna: cena in compagnia ed escursione notturna
alla ricerca di animali e nuove suggestioni
Al chiaro di luna si scoprono paesaggi visivi e sonori inaspettati: da malga Bocca di
Selva, dopo una cena con prodotti tipici dell'Alta Lessinia, una passeggiata tra i
pascoli dei Folignani e la foresta del suggestivo Vajo dell'Anguilla, tra maestosi abeti,
larici e faggi, ci farà conoscere questo scenario ricco di suggestione e sconosciute
presenze.
Interesse: naturalistico
Difficoltà: E - facile, durata 2 ore (più cena), dislivello 270 m
Info&Costi: ritrovo ore 19,00 presso Malga Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova (VR)
- costo escursione 10€ (ragazzi fino ai 10 anni gratis) + cena tipica 20,00€
Guida: Luca 340.9631510 - guide@cooperativabiosphaera.it
Il costo include noleggio di pila frontale

SABATO e DOMENICA 1-2 GIUGNO
Due giorni tra Preistoria e Natura: trekking someggiato sui Colli
Berici
Tra i luoghi più significativi dei Colli Berici, un percorso che mescola la storia, le
tradizioni e la Natura. Assaggeremo vini e prodotti tipici, cammineremo in
compagnia degli asini, visiteremo alcuni dei siti più importanti: dalla grotta di San
Bernardino al Lago di Fimon.
Interesse: enogastronomico, culturale, naturalistico,
Difficoltà: E - facile/media, durata 6/8 ore (giornata intera)
Info&Costi: ritrovo ore 8.30 presso il Lago di Fimon, Arcugnano (VI) - prenotazione
obbligatoria entro il 29/05 - costo adulti 130,00€, ragazzi fino a 14 anni 50€,
sconto comitiva 10% (minimo 4 persone)
Guida: Martino 348.7548756 - guide@coopiberici.it
Il costo include pernottamento e prima colazione in agriturismo, spuntini e
degustazioni guidate dei vini, visita con guida alle cantine, ingressi ai siti,
accompagnamento someggiato
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DOMENICA 9 GIUGNO
Il ponte di Veja: escursione alla scoperta della natura e della
preistoria nel Parco Naturale Regionale della Lessinia
Celeberrimo monumento naturale del Parco Regionale della Lessinia, il Ponte di Veja
racconta la storia geologica della terra e degli insediamenti umani preistorici e
protostorici. Dopo il pranzo al ristorante nei pressi del ponte, per gli interessati,
possibilità di visita al Museo Geopaleontologico di Sant'Anna d'Alfaedo
(spostamento in auto).
Interesse: storia e preistoria, culturale, naturalistico
Difficoltà: E - facile, durata 6/8 ore (giornata intera) dislivello 100 m
Info&Costi: ritrovo ore 9,00 presso loc. La Rocca, Grezzana (VR) - costo 10,00€ a
persona (ragazzi fino ai 10 anni gratis) + 3,00€ ingresso museo - 20,00€ pranzo
tipico
Guida: Luca 340.9631510 - guide@cooperativabiospahera.it

DOMENICA 16 GIUGNO
Costozza e Lumignano: arte, natura ed enogastronomia lungo l'antica
scogliera corallina
Dalla piazza di Lumignano, attraverso sentieri boscati ricchi di storia e paesaggi
mozzafiato, fino alle ville Venete di Costozza, dove ci sarà poi occasione di
assaggiare i prodotti tipici dell’enogastronomia locale.
Difficoltà: E - facile, durata 6 ore (giornata intera, più pranzo) dislivello 200 m.
Info&Costi: ritrovo ore 9,00 presso la piazza di Lumignano, Longare (VI) - costo
10,00€ a persona (ragazzi fino ai 10 anni gratis)
Guida: Martino 348.7548756 - guide@coopiberici.it

SABATO 22 e DOMENICA 23 GIUGNO
La costa triestina: week-end in barca fra le perle naturali dell'alto
Adriatico
La magia della barca a vela attraverso il Golfo di Trieste e i panorami del celebre
sentiero Rilke con viste mozzafiato sulla falesia di Duino-Sistiana e la risalita in
barca dell'ultimo tratto del Timavo fino alle risorgive.
Difficoltà: T - facile, durata 2 giorni
Info&Costi: ritrovo ore 9.00 presso il molo di Caorle (possibilità di imbarco anche la
sera precedente), sistemazione in barca a vela (11 o 15 m da 3 a 5 cabine doppie) -
costo 280,00€ a persona
Guida: Emma 347.9780549 - guide@cooperativabiosphaera.it
Il costo include noleggio barca, skipper, guida naturalistica, carburante,
ormeggi, colazione e spuntini a bordo. Sono esclusi eventuale cena di sabato
sera (libera), eventuali pernottamenti a bordo extra (15 Euro)

DA LUGLIO I BERICI E BIOSPHAERA
VI ASPETTANO ANCHE AI CAMPI ESTIVI

WWF
A VEZZENACAMP





Il programma completo e aggiornato delle escursioni è consultabile
sui siti www.cooperativabiosphaera.it - www.coopiberici.it

EXPLORING VENETO E' UN PROGETTO

Nella splendida cornice del Parco del Buso della Rana,

Incantamonte propone cucina veneta coniugando tradizione e

innovazione.

Incantamonte Ristorante Pizzeria

via Maddalena 20, Monte di Malo (Vicenza) Italia

Tel: 0445.1925211

Con la produzione in proprio di vino e olio dei Colli Berici,

l'agriturismo da Sagraro offre cucina tipica, fattoria didattica per

scuole e gruppi, pernottamento.

Agriturismo da Sagraro

Via Olivari 1, Mossano (Vicenza) Italia

Tel: 0444.886217 - 347.2907072

A g r i t u r i s m o d a S a g r a r o

SPONSOR




