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CATALOGO GENERALE ESCURSIONI 
 

1) MONTELLO BOSCO DELLA SERENISSIMA – trekking, nordic walking 

2) MONTELLO SANTA LUCIA – trekking, nordic walking, mountain bike 

3) MONTELLO LA RIVA DEI CRODERI – trekking, nordic walking, mountain bike 

4) MONTELLO LE CAMPAGNOLE DI SOPRA – trekking, nordic walking 

5) MONTELLO BIKING TOUR – mountain bike 

6) MONTELLO BIKING TOUR – touring bike 

7) MONTELLO BIKING TOUR – racing bike 

8) TORRENTE CREVADA – trekking, nordic walking 

9) LA GRANDE GUERRA SUL MONTELLO – trekking 

10) LA GRANDE GUERRA SUL GRAPPA: TOMBA - PALON – trekking, nordic walking 

11) LA GRANDE GUERRA SUL GRAPPA: LE MEATTE – trekking, nordic walking 

12) LA GRANDE GUERRA SUL GRAPPA: LE BOCCHETTE – trekking, nordic walking 

13) LA GRANDE GUERRA SUL GRAPPA: I SOLAROLI – trekking 

14) LA GRANDE GUERRA SUL GRAPPA: CIMA GRAPPA – trekking 

15) LA GRANDE GUERRA: IL PASSO SAN BOLDO – trekking 

16) IL SAN BOLDO IN RACING BIKE – racing bike 

17) I BRENT DE L’ART – trekking 

18) I BRENT DE L’ART – torrentismo 

19) FORESTA DEL CANSIGLIO  – trekking, nordic walking 

20) FORESTA DEL CANSIGLIO – mountain bike 

21) FORESTA DEL CANSIGLIO – racchette da neve 

22) PARCO DELLO STORGA – nordic walking 

23) DAL PARCO DELLO STORGA AL PARCO DEL SILE – mountain bike 

24) SERRAVALLE, SANTA AUGUSTA  – trekking 

25) LE GROTTE DEL CAGLIERON  – trekking 

26) GIRO DI ASOLO E MONFUMO – mountain bike 

27) GIRO DELLA BRENTELLA – mountain bike 

28) GIRO DEI COLLI ASOLANI – mountain bike 

29) GIRO DELLE VILLE VENETE da VOLPAGO a MASER – mountain bike 

30) GIRO DELLE CILIEGIE DELLA BARRUCCHELLA – touring bike 

31) AUTUMN LEAVES – mountain bike 

32) LA GUERRA DEI FORTI sul M.te LISSER – trekking, nordic walking 

33) MONTE PELMO – trekking, nordic walking 

34) GIRO DELLE MALGHE – trekking, nordic walking 

35) LA GRANDE GUERRA SULLE CINQUE TORRI – trekking, nordic walking 

36) LA GRANDE GUERRA SUL M.te SIEF – trekking, nordic walking 

37) INVERNO SULLE DOLOMITI – racchette da neve, sci alpino, freeride 

38) CIAPOLE AD ASIAGO – racchette da neve 

39) CIASPOLE SUL MONTE GRAPPA – racchette da neve 

40) CIASPOLE SUL CESEN – racchette da neve 

41) GROTTE DEL MONTELLO – speleologia 

42) SPELEO ADVENTURES: I BUORI – speleologia 

43) SPELEO ADVENTURES: TAVARAN GRANDO – speleologia 
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44) SPELEO ADVENTURES: FRATTE– speleologia 

45) SPELEO ADVENTURES: BO PAVEI – speleologia 

46) SPELEO ADVENTURES: CASTEL SOTO TERA – speleologia 

47) SPELEO FANTASY – speleologia 

48) PACHA MAMA – speleologia 

49) VIDOR – FONTANE BIANCHE – mountain bike 

50) ISOLA VERDE – FONTANE BIANCHE – trekking, nordic walking 

51) PALU’ DI MORIAGO – mountain bike 

52) COL SAN MARTINO – mountain bike 

53) VIA ANTIGA STRADA ROMANA – mountain bike 

54) VAL DELLE MURE – mountain bike 

55) LA LEGGENDA DI BIANCANEVE – trekking 

56) ANELLO NATURALISTICO DEL GRAPPA – trekking, nordic walking 

57) GIRO DEI LAGHI DI REVINE – nordic walking 

58) GIRO DEI LAGHI DI REVINE – mountain bike 

59) DAL PROSECCO A JESOLO – touring bike 

60) CORTINA - DOBBIACO – mountain bike 

61) PROSECCO TOURING BIKE – racing bike 

62) GRAVE DI CIANO – trekking, nordic walking, mountain bike 

63) OASI DI VALLEVECCHIA – mountain bike 

64) SULLE ROTTE DELLA SERENISSIMA – barca a vela 

65) IL FANTASTICO MONDO DELLE TEGNUE – subacquea 

66) IL FARO DI BIBIONE – trekking, nordic walking 

67) IL PARCO DEL SILE – trekking, nordic walking, touring bike 

68) FERRATA “SASS BRUSAI” – alpinismo in ferrata 
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Denominazione uscita 
1) Montello, il Bosco della Serenissima 
 
Disciplina 
Trekking 
 
Luogo di partenza 
Volpago del Montello (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Volpago del Montello (TV) 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Il Montello fu il bosco di roveri più importante per l’Arsenale della Serenissima. L’escursione naturalistica e 
storica, nella versione completa di un giorno porta a visitare oltre alla parte rimasta dell’antico bosco di roveri 
anche le testimonianze rinascimentali della presenza di Venezia sul territorio.  
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, architettura, grande guerra, vini e sapori, 
itinerari della Marca Trevigiana. 
 
Numerose le possibilità di abbinare proposte di ristorazione nei locali tipici della zona e visite alle cantine, di 
avere anche un cestino per il pranzo al sacco con prodotti tipici e orari di ristorazione personalizzati, al di 
fuori di quelli convenzionali (ad esempio alle 17:00, a fine escursione) 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
2) Montello, Santa Lucia 
 
Disciplina 
Trekking, nordic walking o mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Ex Scuole Elementari di S. Lucia, via General Fiorone (presa 18 a sud) – Montebelluna (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Ex Scuole Elementari di S. Lucia, via General Fiorone (presa 18 a sud) – Montebelluna (TV) 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini o MTB + caschetto – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un giro facile e piacevole, con scorci panoramici sulla pianura, attraverso i vigneti del Montello, il bosco e le 
fontane naturali, con la possibilità di scorgere i caprioli che qui di solito vengono a riposare, quasi ormai abi-
tuati alla presenza dell’uomo 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, vini e sapori. 
 
Numerose le possibilità di abbinare proposte di ristorazione nei locali tipici della zona e visite alle cantine e di 
avere orari di ristorazione personalizzati, al di fuori di quelli convenzionali (ad esempio alle 17:00, a fine e-
scursione) 
 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
3) Montello, la Riva dei Croderi 
 
Disciplina 
Trekking, nordic walking o mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Nervosa della Battaglia (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Nervosa della Battaglia (TV) 
 
Durata 
½ giornata (mountain bike) o giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini o MTB + caschetto – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Lungo le pendici nord orientali del Montello si sviluppa un itinerario sia storico che naturalistico ambientale di 
grande bellezza e suggestione, con numerosi resti di postazioni della Grande Guerra e grotte naturali. Previo 
accordi e conPrezzo a parte è possibile la visita, anche con volo dimostrativo, alla Jonathan Collection, ec-
cezionale raccolta di aerei storici perfettamente funzionanti ed in scala 1:1 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, grande guerra, vini e sapori, itinerari della 
Marca Trevigiana. 
 
Possibilità di abbinare proposte di ristorazione nei locali tipici della zona, di avere un cestino per il pranzo al 
sacco con prodotti tipici e orari di ristorazione personalizzati, al di fuori di quelli convenzionali (ad esempio 
alle 17:00, a fine escursione). 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
4) Montello, le Campagnole di Sopra 
 
Disciplina 
Trekking, nordic walking 
 
Luogo di partenza 
S. Croce del Montello (TV) 
 
Luogo di arrivo 
S. Croce del Montello (TV) 
 
Durata 
½ giornata 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con piccola scorta di viveri ed acqua, cappellino ed 
occhiali da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Escursione breve e semplice, lungo la riva del Piave, ricca di spunti storici e naturalistici, tra i quali il fronte 
della Grande Guerra con i bunker ancora visibili e le grotte naturali del Montello. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, grande guerra 
 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
5) Montello Bikinig Tour – mountain bike 
 
Disciplina 
mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Volpago del Montello (TV) o Montebelluna (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Volpago del Montello (TV) o Montebelluna (TV) 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera 
 
Difficoltà 
AP, F - E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
MTB + caschetto – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un giro facile e piacevole, sia nella versione veloce di mezza giornata per amatori che nella versione turisti-
ca (giornata intera). Lungo le pendici del Montello, sulla riva destra del Piave, tra natura, storia e cultura, con 
la possibilità (versione turistica) di visitare i luoghi della Grande Guerra e le grotte naturali, oltre al tratto loca-
le della Strada dei Vini del Montello e dei Colli Asolani. Previo accordi e con prezzo a parte è possibile la vi-
sita, anche con volo dimostrativo, alla Jonathan Collection, eccezionale raccolta di aerei storici perfettamen-
te funzionanti ed in scala 1:1 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Amatori, anche poco allenati per la ½ giornata. Per tutti, da 10 anni in su giornata intera. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, architettura, grande guerra, vini e sapori, 
itinerari della Marca Trevigiana. 
 
Possibilità di ristorazione nei locali tipici della zona e visite alle cantine e di avere orari di ristorazione perso-
nalizzati, al di fuori di quelli convenzionali (ad esempio alle 17:00, a fine escursione) 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 



 

        ENRICO TIRINDELLI 

abilitata ex L.R. Veneto 33/2002 

via isonzo, 7/G 31040 Volpago del Montello (TV) 
328 0175442 

www.tosee.it - mail@tosee.it 

Guida Naturalistico-Ambientale 

Denominazione uscita 
6) Montello Bikinig Tour – touring bike 
 
Disciplina 
touring bike 
 
Luogo di partenza 
Volpago del Montello (TV) o Montebelluna (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Volpago del Montello (TV) o Montebelluna (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, M 
 
Attrezzatura richiesta 
Touring bike + caschetto – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un giro panoramico e piacevole, con un tratto in salita che richiede un medio impegno, ma non un allena-
mento particolare. Quasi interamente su strada asfaltata, tra natura, storia e cultura, con la possibilità di visi-
tare i siti monumentali della Grande Guerra, oltre al tratto locale della Strada dei Vini del Montello e dei Colli 
Asolani. Giro adatto a privilegiare le tappe enogastronomiche. 
 
Numero max partecipanti 
50 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, architettura, grande guerra, vini e sapori, 
itinerari della Marca Trevigiana. 
 
Possibilità di ristorazione nei locali tipici della zona e visite alle cantine e di avere orari di ristorazione perso-
nalizzati, al di fuori di quelli convenzionali (ad esempio alle 17:00, a fine escursione) 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
7) Montello Bikinig Tour – racing bike 
 
Disciplina 
racing bike 
 
Luogo di partenza 
Volpago del Montello (TV) o Montebelluna (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Volpago del Montello (TV) o Montebelluna (TV) 
 
Durata 
½ giornata 
 
Difficoltà 
AA, M/D 
 
Attrezzatura richiesta 
Racing bike + caschetto – scorta di energetici e bevande isotoniche integratrici, kit foratura 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un alternarsi di salite e discese con tutti i livelli di difficoltà, lungo i percorsi in cui si svolsero, tra gli altri, i 
Campionati del Mondo dei professionisti su Strada del 1985. Un contesto ambientale ideale, che ha reso il 
Montello una famosissima palestra all’aperto di ciclismo su strada. 
 
Numero max partecipanti 
50 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Ciclisti amatori allenati, da 16 anni in su. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: itinerari della Marca Trevigiana. 
 
Possibilità di ristorazione nei locali tipici della zona anche con orari di ristorazione personalizzati, al di fuori di 
quelli convenzionali. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
8) Il torrente Crevada 
 
Disciplina 
Trekking, nordic walking 
 
Luogo di partenza 
S. Maria di Feletto (TV) 
 
Luogo di arrivo 
S. Pietro di Feletto oppure rientro a S. Maria (a seconda del tipo di transfer) 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un percorso di insospettabile bellezza, a due passi dalla città, nella suggestione di un corso d’acqua che a 
tratti si delinea come una forra, tra piccole grotte ed anfratti naturali, ci conduce (risalendo i vigneti delle Col-
line di Conegliano) alla spettacolare chiesa di S. Pietro di Feletto*, con suggestivo panorama sulle zone del 
Prosecco. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
possibile visita guidata alla chiesa di S. Pietro d. F. conPrezzo e condizioni a parte, da concordare con le 
G.T. 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, vini e sapori, itinerari della Marca Trevi-
giana. 
 
Eventuale pranzo al sacco o presso locali della zona. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
9) La Grande Guerra sul Montello 
 
Disciplina 
Trekking  
 
Luogo di partenza 
Nervosa della Battaglia (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Cippo degli Arditi frazione di Volpago del Montello (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, M 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorte di viveri ed acqua, cappellino ed occhiali 
da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Lungo le pendici nord orientali del Montello, l’itinerario (sia storico che naturalistico ambientale) di grande 
bellezza e suggestione, ripercorre il tratto del fronte della Grande Guerra, con numerosi resti di postazioni e 
grotte naturali. Previo accordi e conPrezzo a parte è possibile la visita, anche con volo dimostrativo, alla Jo-
nathan Collection, eccezionale raccolta di aerei storici perfettamente funzionanti ed in scala 1:1. L’arrivo è 
sul luogo da dove partì la battaglia finale di Vittorio Veneto. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per gente abituata a camminare, da 10 anni in su. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, grande guerra, vini e sapori. 
 
Possibilità di abbinare proposte di ristorazione nei locali tipici della zona, di avere un cestino per il pranzo al 
sacco con prodotti tipici e orari di ristorazione personalizzati, al di fuori di quelli convenzionali (ad esempio 
alle 17:00, a fine escursione). INDISPENSABILE PICK-UP DAL LUOGO DI ARRIVO 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
10) La Grande Guerra sul Grappa: da monte Tomba a monte Palòn. 
 
Disciplina 
Trekking, nordic walking  
 
Luogo di partenza 
Monte Tomba – Cavaso del Tomba (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Monte Tomba – Cavaso del Tomba (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
EE, M 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorte di viveri ed acqua, k-way, cappellino ed 
occhiali da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Una ascesa che gratifica gli appassionati di montagna e che conduce alle postazioni della Grande Guerra 
recentemente risistemate di Castel Cesil e Monte Palòn, con la possibilità di visitare anche le postazioni sot-
terranee. In quota si apre un fantastico panorama, che nelle giornate di buona visibilità spazia dalla costa 
dell’Istria, a Venezia, ai Colli Euganei ed i Monti Berici, fino al coro di vette delle Dolomiti. In questo settore 
combatté le sue ultime giornate sul nostro fronte l’allora tenente dei Württemberg Erwin Rommel. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per gente allenata a camminare in montagna, da 10 anni in su. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, grande guerra. 
 
La località è difficilmente raggiungibile da grandi pullman. Per il percorso di nordic walking possono essere 
apportate variazioni di itinerario. 
 
Pranzo al sacco. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Guida Naturalistico-Ambientale 

Denominazione uscita 
11) La Grande Guerra sul Grappa: le Meatte. 
 
Disciplina 
Trekking, nordic walking  
 
Luogo di partenza 
Cima Grappa – Crespano del Grappa (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Cima Grappa – Crespano del Grappa (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
EE, M 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorte di viveri ed acqua, k-way, cappellino ed 
occhiali da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un percorso spettacolare lungo i sentieri di arroccamento della Grande Guerra e le retrovie delle linee italia-
ne, con un ampio tratto che attraversa l’impervia zona delle Meatte, su un sentiero scavato dai nostri soldati 
per fini di approvvigionamento di uomini, viveri e munizioni, al riparo dal tiro delle artiglierie nemiche. La zo-
na è frequentata dai camosci del progetto di ripopolamento, spesso osservabili al pascolo. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per gente allenata a camminare in montagna, da 10 anni in su. Sconsigliato a chi soffre di vertigini. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, grande guerra. 
 
Cima Grappa è raggiungibile da grandi pullman. Per comitive oltre i 25 pax. servono almeno due Guide. 
 
Pranzo al sacco. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Guida Naturalistico-Ambientale 

Denominazione uscita 
12) La Grande Guerra sul Grappa: le Bocchette. 
 
Disciplina 
Trekking, nordic walking  
 
Luogo di partenza 
Cima Grappa – Crespano del Grappa (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Cima Grappa – Crespano del Grappa (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
EE, M 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorte di viveri ed acqua, k-way, cappellino ed 
occhiali da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Due tipi di itinerario si sovrappongono in questo giro (naturalistico e storico) che offre una panoramica unica 
dell’intero massiccio del Grappa e dei panorami che lo circondano. A metà percorso c’è la possibilità di 
pranzare presso tipiche malghe locali. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per gente che ama camminare in montagna, con una minima preparazione, da 10 anni in su. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, grande guerra. 
 
Cima Grappa è raggiungibile da grandi pullman. Per comitive oltre i 25 pax. servono almeno due Guide. 
 
Pranzo al sacco o presso le malghe. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Guida Naturalistico-Ambientale 

Denominazione uscita 
13) La Grande Guerra sul Grappa: I Solaroli. 
 
Disciplina 
Trekking  
 
Luogo di partenza 
Cima Grappa – Crespano del Grappa (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Cima Grappa – Crespano del Grappa (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
EE, M 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorte di viveri ed acqua, k-way, cappellino ed 
occhiali da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Il percorso si snoda lungo l’Alta Via degli Eroi, con panorama sulla pianura, la Valle delle Mure e le Dolomiti, 
fino alla zona in cui durante l’ultimo anno della Grande Guerra ripetutamente, ma invano, gli Austoungarici 
cercarono di forzare le linee italiane per conquistare Cima Grappa. Con rientro per la Valle delle Mure, si in-
crociano malghe con prodotti tipici. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per gente allenata a camminare in montagna, da 10 anni in su. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, grande guerra. 
 
Cima Grappa è raggiungibile da grandi pullman. Per comitive oltre i 25 pax. servono almeno due Guide. 
 
Pranzo al sacco o preso le malghe.  
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Guida Naturalistico-Ambientale 

Denominazione uscita 
14) La Grande Guerra sul Grappa: Cima Grappa. 
 
Disciplina 
Trekking 
 
Luogo di partenza 
Cima Grappa – Crespano del Grappa (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Cima Grappa – Crespano del Grappa (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
T, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con piccola scorta di viveri ed acqua, k-way, cappel-
lino ed occhiali da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
La zona, apparentemente circoscritta, comporta comunque una apprezzabile passeggiata per essere visitata 
completamente. Oltre all’imponente sito del Sacrario militare, sono visitabili anche la Galleria Vittorio Ema-
nuele, alcune trincee e postazioni in vetta, l’Osservatorio della Nave ed il monumento alla Resistenza Parti-
giana della Seconda Guerra Mondiale. Il panorama a 360° è proverbiale. 
 
Numero max partecipanti 
50 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Adatto a tutti, da 10 anni in su. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, grande guerra. 
 
Cima Grappa è raggiungibile da grandi pullman. 
 
Pranzo al sacco o presso i locali della zona. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Guida Naturalistico-Ambientale 

 
Denominazione uscita 
15) La Grande Guerra: Passo San Boldo. 
 
Disciplina 
Trekking 
 
Luogo di partenza 
Tovena di Cison di Valmarino (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Tovena di Cison di Valmarino (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorta di viveri ed acqua, k-way, cappellino ed 
occhiali da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
La zona di Passo San Boldo si raggiunge in auto o con piccoli bus, in quanto la strada è impraticabile dai 
grandi pullman ed il viaggio di avvicinamento è già un elemento rievocativo del percorso, poiché si può ap-
prezzare l’opera stradale dei genieri Austroungarici, detta anche Strada dei Cento Giorni, per il notevole 
sforzo di costruzione durato poco più di tre mesi, all’inizio del 1918. Si prosegue poi con una piacevole pas-
seggiata verso est lungo un tratto dell’Alta Via TV1 fino a raggiungere un punto panoramico che domina il 
passo e la vallata che da S. Antonio di Tortàl scende verso Trichina (BL) 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Adatto a tutti, da 10 anni in su. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, grande guerra. 
 
Pranzo al sacco 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Guida Naturalistico-Ambientale 

Denominazione uscita 
16) Passo San Boldo in racing bike. 
 
Disciplina 
Racing bike 
 
Luogo di partenza 
Montebelluna TV) 
 
Luogo di arrivo 
Montebelluna (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
AA, D 
 
Attrezzatura richiesta 
Racing bike e caschetto – zainetto con scorta di viveri ed acqua – kit forature – bevanda integratore isotoni-
ca, energetici 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un fantastico giro, ricco di saliscendi, passando per Valdobbiadene e la zona del Prosecco, Follina e una 
volta superato il Passo San Boldo, con rientro per Trichina e Feltre. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Adatto solo a ciclisti amatori ben allenati ed in buono stato di salute e condizione fisica. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, grande guerra, itinerari (strada dei vini). 
 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Guida Naturalistico-Ambientale 

 
Denominazione uscita 
17) I Brent de l’Art 
 
Disciplina 
Trekking 
 
Luogo di partenza 
S. Antonio di Tortàl (BL) 
 
Luogo di arrivo 
S. Antonio di Tortàl (BL) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorta di viveri ed acqua, k-way, cappellino ed 
occhiali da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un luogo troppo bello e troppo vicino a noi per non essere oggetto di una escursione appagante, oltre che 
sul piano contemplativo, anche su quello spirituale, poiché l’acqua, con le sue opere propone un vero san-
tuario della natura, dove l’anima si sente al cospetto delle entità superiori.  
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Adatto a tutti, da 10 anni in su. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura. 
 
La zona non è raggiungibile da grandi pullman. 
 
Pranzo al sacco. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Guida Naturalistico-Ambientale 

Denominazione uscita 
17) I Brent de l’Art 
 
Disciplina 
torrentismo 
 
Luogo di partenza 
S. Antonio di Tortàl (BL) 
 
Luogo di arrivo 
S. Antonio di Tortàl (BL) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
EEA, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Muta e guanti in neoprene, caschetto protettivo, calzari in neoprene o scarponcini da trekking 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Uno scenario di insospettabile bellezza e spiritualità, dove la luce gioca con le linee bicolori dei sedimenti 
calcarei e l'acqua genera una serie indefinita di giochi e situazioni dalle quali non si vorrebbe più uscire... 
 
Numero max partecipanti 
6 pax. 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Adatto solo ad un pubblico adulto e motivato, anche se minimamente allenato. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura. 
 
L’attività, poiché svolta in acqua, non prevede forme di ristoro durante lo svolgimento. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Guida Naturalistico-Ambientale 

Denominazione uscita 
19) Foresta del Cansiglio 
 
Disciplina 
Trekking e/o nordic walking 
 
Luogo di partenza 
Vallorch – Piana del Cansiglio 
 
Luogo di arrivo 
Vallorch – Piana del Cansiglio 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
L’escursione si presta anche ad una versione corta di mezza giornata. Un percorso attraverso la foresta di 
faggio che fu importante fonte di approvvigionamento per la carpenteria navale della Serenissima Repubbli-
ca Veneta, nella contemplazione della sua vastità e dei suoi silenzi. "E' bello ascoltare i silenzi della monta-
gna, silenzi diversi, secondo l'ora e la stagione. Misteriosi silenzi dei boschi; ... soffici silenzi di nubi diste-
se;... e i silenzi alti dei cieli..." (da: Bepi Mazzotti - Invito al Cansiglio) 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura 
 
eventuale pranzo al sacco. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
20) Foresta del Cansiglio 
 
Disciplina 
Mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Vallorch – Piana del Cansiglio 
 
Luogo di arrivo 
Vallorch – Piana del Cansiglio 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E o AP, F o M – è possibile, con un pick-up, evitare ai poco allenati un tratto di salita di media difficoltà. 
 
Attrezzatura richiesta 
Mountain bike + caschetto, zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un percorso su strada forestale, attraverso la foresta di faggio che fu un importante fonte di approvvigiona-
mento per la carpenteria navale della Serenissima Repubblica Veneta, nella contemplazione della sua vasti-
tà e dei suoi silenzi. "E' bello ascoltare i silenzi della montagna, silenzi diversi, secondo l'ora e la stagione. 
Misteriosi silenzi dei boschi; ... soffici silenzi di nubi distese;... e i silenzi alti dei cieli..." (da: Bepi Mazzotti - 
Invito al Cansiglio) 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su purché minimamente allenati. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura 
 
Pranzo al sacco. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Guida Naturalistico-Ambientale 

Denominazione uscita 
21) Foresta del Cansiglio 
 
Disciplina 
Racchette da neve 
 
Luogo di partenza 
Vallorch – Piana del Cansiglio 
 
Luogo di arrivo 
Vallorch – Piana del Cansiglio 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Abbigliamento adeguato con giacca a vento per le soste – Scarponcini da trekking – racchette da neve, 
ghette e bastoncini – zainetto con scorte di viveri e thermos tecnico con bevanda calda 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un percorso attraverso la foresta di faggio che fu un importante fonte di approvvigionamento per la carpente-
ria navale della Serenissima Repubblica Veneta, nella contemplazione della sua vastità, resa più evidente 
dal candore della neve e dalla luce che riflette e dei suoi silenzi. "E' bello ascoltare i silenzi della montagna, 
silenzi diversi, secondo l'ora e la stagione. Misteriosi silenzi dei boschi; ... soffici silenzi di nubi distese;... e i 
silenzi alti dei cieli... . Il silenzio vero, il perfetto silenzio dei monti esiste soltanto d'inverno." (da: Bepi 
Mazzotti - Invito al Cansiglio) 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura 
 
L’escursione è possibile fatto salvo un buon innevamento. 
 
Pranzo al sacco. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 



 

        ENRICO TIRINDELLI 

abilitata ex L.R. Veneto 33/2002 

via isonzo, 7/G 31040 Volpago del Montello (TV) 
328 0175442 

www.tosee.it - mail@tosee.it 

Guida Naturalistico-Ambientale 

Denominazione uscita 
22) Parco dello Storga 
 
Disciplina 
nordic walking 
 
Luogo di partenza 
Treviso – Casa Pavone presso il Parco 
 
Luogo di arrivo 
Treviso – Casa Pavone presso il Parco 
 
Durata 
½ giornata 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe da nordic walking oppure da trekking o da ginnastica – bastoncini – marsupio con acqua o bevanda 
integratore isotonica, cappellino ed occhiali da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Il luogo, vicino a Treviso, si presta in maniera ideale ad una attività che coniuga il nordic walking alla visita di 
un Parco naturalistico dai pregevoli spunti ambientali. Attività adatta sia ad un corso di introduzione che ad 
una semplice, salutare e tranquilla escursione. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
23) Dal Parco dello Storga al Parco del Sile 
 
Disciplina 
mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Treviso  - stazione FFSS 
 
Luogo di arrivo 
Treviso – stazione FFSS 
 
Durata 
½ giornata 
 
Difficoltà 
T, F 
 
Attrezzatura richiesta 
MTB + caschetto – zainetto con piccola scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un itinerario insospettabile, per talune scorciatoie, che ci dà la possibilità di parlare di Treviso come città 
d’acqua e del suo rapporto con Venezia, ma anche del rapporto di Venezia e le sue ville con il territorio e 
l’ambiente, con visita ad un tratto significativo del Parco del Sile e passaggio per il centro storico del capo-
luogo. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, architettura, città murate, vini e sapori. 
 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
24) Serravalle, Santa Augusta 
 
Disciplina 
Trekking 
 
Luogo di partenza 
Vittorio Veneto – loc. Serravalle 
 
Luogo di arrivo 
Vittorio Veneto – loc. Serravalle 
 
Durata 
½ giornata  
 
Difficoltà 
T, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con piccola scorta di viveri ed acqua, cappellino ed 
occhiali da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Questo percorso, che possiamo definire anche un buon trekking urbano, offre la possibilità di visitare luoghi 
ricchissimi di storia ed architettura, ma anche di esplorare l’ambiente circostante, con dei notevoli scorci pa-
noramici sulla natura del luogo. 
 
Numero max partecipanti 
50 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su, purché in buona condizione fisica per affrontare la salita di Santa Augusta. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, architettura, grande guerra, Marca Miste-
riosa. 
 
possibili visite turistiche guidate alle numerose attrattive locali, conPrezzo e condizioni a parte, da concorda-
re con le G.T 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
25) Grotte del Caglieron 
 
Disciplina 
Trekking 
 
Luogo di partenza 
Fregona (TV) – loc. Grotte 
 
Luogo di arrivo 
Fregona (TV) – loc. Grotte 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorta di viveri ed acqua, cappellino ed occhiali 
da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Oltre alla visita al suggestivo sito delle grotte, l’escursione, molto bella e ricca di spunti naturalistici, prevede 
un percorso sulla fascia pedemontana che arriva, al punto più distante, fino all’eremo di Santa Augusta di 
Serravalle. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per amanti del trekking, da 10 anni in su. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, architettura, Marca Misteriosa. 
 
Pranzo al sacco. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
26) Giro di Asolo e Monfumo 
 
Disciplina 
mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Volpago del Montello (TV) o Montebelluna (TV) o Maser (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Volpago del Montello (TV) o Montebelluna (TV) o Maser (TV) 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera 
 
Difficoltà 
AP, M - E, M 
 
Attrezzatura richiesta 
MTB + caschetto – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un giro molto bello, mediamente impegnativo, sia nella versione veloce di mezza giornata per amatori che 
nella versione turistica (giornata intera). Nel tratto iniziale lungo la Strada dei Vini del Montelllo e dei Colli 
Asolani, sono visibili alcune delle più belle ed interessanti ville venete locali, mentre, superato il centro di A-
solo, si entra nella zona dei colli di Monfumo, spettacolare, con ampio panorama sulla pedemontana del 
massiccio del Grappa. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Amatori, anche poco allenati per la ½ giornata. Per tutti, da 10 anni in su giornata intera. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, architettura, archeologia, vini e sapori, itinerari della 
Marca Trevigiana. 
 
Eventuale pranzo al sacco o presso locali in zona. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
27) Giro della Brentella 
 
Disciplina 
mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Volpago del Montello (TV) o Montebelluna (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Volpago del Montello (TV) o Montebelluna (TV) 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera 
 
Difficoltà 
AP, M - E, M 
 
Attrezzatura richiesta 
MTB + caschetto – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un giro molto bello, mediamente impegnativo, sia nella versione veloce di mezza giornata per amatori che 
nella versione turistica (giornata intera). Per un tratto lungo la Strada dei Vini del Montelllo e dei Colli Asola-
ni, il percorso devia poi verso Pederobba, per incrociare il corso del Canale della Bretella antica ed importan-
tissima opera idraulica, grazie alla quale vengono irrigati buona parte dei territori della Marca settentrionale. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Amatori, anche poco allenati per la ½ giornata. Per tutti, da 10 anni in su giornata intera. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, architettura, archeologia, vini e sapori, itinerari della 
Marca Trevigiana. 
 
Eventuale pranzo al sacco o presso locali in zona. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
28) Giro dei Colli Asolani 
 
Disciplina 
mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Volpago del Montello (TV) o Montebelluna (TV) o Maser (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Volpago del Montello (TV) o Montebelluna (TV) o Maser (TV) 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera 
 
Difficoltà 
AA, D - E, D 
 
Attrezzatura richiesta 
MTB + caschetto – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un giro particolarmente bello e ricco di contenuti, ma impegnativo, sia nella versione veloce di mezza giorna-
ta per amatori che nella versione turistica (giornata intera). La vesione per amatori comporta una ascesa 
maggiormente impegnativa rispetto al giro turistico. Ampi tratti in natura si alternano alle aree antropizzate. 
In entrambe le proposte si percorre, una volta superato Asolo, il versante settentrionale della Valcavasia, da 
Possano a Pederobba, con numerosi e ricchissimi spunti di storia ed architettura.  
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Amatori allenati per la ½ giornata. Escursionisti allenati per la giornata intera. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, architettura, archeologia, vini e sapori, itinerari della 
Marca Trevigiana. 
 
Eventuale pranzo al sacco o presso locali in zona. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Guida Naturalistico-Ambientale 

Denominazione uscita 
29) Giro delle Ville Venete da Volpago a Maser 
 
Disciplina 
mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Volpago del Montello (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Volpago del Montello (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
MTB + caschetto – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Percorso entusiasmante per la quantità e bellezza di siti che si alternato, lungo il viaggio, a spunti paesaggi-
stici preziosi e richiami alla viticoltura locale. L’apice della giornata è la visita alla palladiana villa Barbaro a 
Maser, presso la quale, con condizioni a parte, è possibile chiedere una visita curata da Guida Turistica spe-
cializzata. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, architettura, archeologia, vini e sapori, itinerari della 
Marca Trevigiana. 
 
Eventuale pranzo al sacco o presso locali in zona. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
30) Giro delle CILIEGIE della BARRUCCHELLA 
 
Disciplina 
Touring bike 
 
Luogo di partenza 
Volpago del Montello (TV) o Montebelluna (TV) o Treviso 
 
Luogo di arrivo 
Volpago del Montello (TV) o Montebelluna (TV) o Treviso 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera 
 
Difficoltà 
T, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Touring bike + caschetto – zainetto con piccola scorta di viveri ed acqua, cappellino ed occhiali da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Una passeggiata in campagna, a nord di Treviso, sulle tracce della centuriazione romana, alla scoperta della 
storia e del folklore locale ma soprattutto a spasso tra i numerosissimi frutteti nell’epoca in cui le buonissime 
ciliegie sono mature ed in vendita e presso i paesi si festeggiano con sagre a tema. 
 
Numero max partecipanti 
50 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, architettura, archeologia, vini e sapori, itinerari della 
Marca Trevigiana. 
 
Eventuale pranzo al sacco o presso locali in zona. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
 



 

        ENRICO TIRINDELLI 

abilitata ex L.R. Veneto 33/2002 

via isonzo, 7/G 31040 Volpago del Montello (TV) 
328 0175442 

www.tosee.it - mail@tosee.it 

Guida Naturalistico-Ambientale 

Denominazione uscita 
31) AUTUMN LEAVES 
 
Disciplina 
mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Volpago del Montello 
 
Luogo di arrivo 
Volpago del Montello 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
MTB + caschetto – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
L’autunno Volpaghese, periodo della tradizionale Mostra dei Vini, coincide con il periodo della rassegna Vol-
pago Pedala, una serie di escursioni in mountain bike, di cui questa, che dolcemente conduce verso la parte 
sommitale del Montello, rappresenta la migliore opportunità per apprezzare i colori e le emozioni che il bosco 
offre nel periodo che culmina con la piccola estate di San Martino. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina). 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, architettura, archeologia, grande guerra, vini e sapori, 
itinerari della Marca Trevigiana. 
 
Eventuale pranzo al sacco o presso locali in zona. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
32) LA GUERRA DEI FORTI sul Monte LISSER 
 
Disciplina 
Trekking, nordic walking 
 
Luogo di partenza 
Enego (VI) 
 
Luogo di arrivo 
Enego (VI) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorta di viveri ed acqua, cappellino ed occhiali 
da sole, caschetto protettivo con impianto di illuminazione 
 
Breve descrizione dell'uscita 
L’ascesa al monte avviene su un percorso stradale con poca pendenza, tra boschi di conifere e pascoli. In 
cima si trovano i resti di un importante forte militare italiano, risalente ai primi anni del ‘900, costruito a com-
pletamento del sistema difensivo risorgimentale dell’area Brenta-Cismon e che ebbe un ruolo di seconda li-
nea austroungarica durante la Grande Guerra. Il panorama è spettacolare e l’escursione è completata dalla 
suggestiva visita interna del forte, inclusi i suoi ambienti sotterranei. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, grande guerra 
 
Pranzo al sacco 
 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
33) MONTE PELMO 
 
Disciplina 
Trekking, nordic walking 
 
Luogo di partenza 
Rifugio Staulanza (BL) 
 
Luogo di arrivo 
Rifugio Staulanza (BL) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, M 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorta di viveri ed acqua, cappellino ed occhiali 
da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Escursione classica, lungo le pendici meridionali del monte famoso sito delle Dolomiti. Panorami grandiosi, 
le orme dei dinosauri e la meta finale dell’andata al rifugio Venezia, dove è possibile pranzare. Una escur-
sione dal divertimento garantito. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per amanti delle camminate in montagna, minimamente preparati, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, 
 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
34) GIRO DELLE MALGHE 
 
Disciplina 
Trekking, nordic walking 
 
Luogo di partenza 
Monte Cesen, malga Barbaria (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Monte Cesen, malga Barbaria (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorta di viveri ed acqua, cappellino ed occhiali 
da sole, k-way 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un percorso il quota, lungo un tratto dell’Alta Via TV1, tra pascoli e ampi panorami sulle Dolomiti, sulla pia-
nura, fino al mare, sui laghi di Revine, con la possibilità di degustare i formaggi ed i prodotti tipici delle mal-
ghe e di pranzare presso il rifugio Posa Punér. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per amanti delle camminate in montagna, minimamente preparati, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, 
 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
35) LA GRANDE GUERRA SULLE 5 TORRI 
 
Disciplina 
Trekking, nordic walking 
 
Luogo di partenza 
Funivia 5 Torri, Cortina (BL) 
 
Luogo di arrivo 
Funivia 5 Torri, Cortina (BL) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, M * 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorta di viveri ed acqua, cappellino ed occhiali 
da sole, k-way 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Escursione in uno dei contesti più suggestivi delle Dolomiti, con panoramica sulle principali vette dell’area di 
Cortina. A ridosso delle 5 Torri, si trova l’omonimo sito del Museo Diffuso della Grande Guerra. Il settore fu 
occupato dagli italiani durante il conflitto. Minuziosamente recuperato e reso agibile con il ripristino dei cam-
minamenti, presenta la ricostruzione dei ricoveri, animati da fedeli diorami in scala 1:1 rappresentanti scene 
belliche. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per amanti delle camminate in montagna e della storia, minimamente allenati, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, grande guerra 
 
possibilità di pranzare presso il rifugio Scoiattoli 
 
* l’ascesa può essere fatta anche in seggiovia; in questo caso l’escursione è da ritenersi: T, F 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
36) LA GRANDE GUERRA SUL MONTE SIEF 
Disciplina 
Trekking, nordic walking 
 
Luogo di partenza 
Passo Valparola (BL) 
 
Luogo di arrivo 
Passo Valparola (BL) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
EE, M 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorta di viveri ed acqua, cappellino ed occhiali 
da sole, k-way 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un percorso per intenditori, che si svolge in uno dei contesti dolomitici più belli ed offre panorami molto ampi 
e spettacolari. Si raggiunge un luogo che rievoca gli episodi cruenti della guerra delle mine, che sconvolsero 
letteralmente i crinali in cui questa fu combattuta. Un ampio tratto di trincea, risistemata, conduce alle posta-
zioni in quota ed al cratere della mina. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per amanti delle camminate in montagna e della storia, minimamente allenati, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, grande guerra 
 
pranzo al sacco 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
37) INVERNO SULLE DOLOMITI 
 
Disciplina 
Racchette da neve, sci alpino, freeride 
 
Luogo di partenza 
Se non diversamente specificato, sede di TOSEE travel & outdoor a Volpago del Montello (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Se non diversamente specificato, sede di TOSEE travel & outdoor a Volpago del Montello (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
Vedi programma annuale su www.tosee.it 
 
Attrezzatura richiesta 
Abbigliamento adeguato con giacca a vento per le soste – Scarponcini da trekking – racchette da neve, 
ghette e bastoncini – zainetto con scorte di viveri e thermos tecnico con bevanda calda 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Nel periodo invernale le Dolomiti offrono uno degli ambienti più belli al mondo per le attività outdoor. Oltre 
alle tradizionali attività con gli sci, negli ultimi anni si è diffusa sempre di più la pratica delle racchette da ne-
ve, come possibilità per tutti di scoprire un ambiente straordinario, come quello alpino invernale innevato, 
con escursioni per tutti i livelli di abilità e preparazione fisica. Il nostro calendario predilige le attività per i turi-
sti meno preparati e comunque desiderosi di godere delle bellezze contemplative delle nostre Alpi, tuttavia 
alcune uscite sono selezionate anche per gli escursionisti più esigenti ed amanti dell’impegno fisico. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
A seconda dei livelli di difficoltà 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura 
 
Il programma può subire variazioni in funzione delle condizioni nivometeorologiche. 
 
Pranzo al sacco o presso i rifugi in zona. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
38) CIASPOLE AD ASIAGO 
 
Disciplina 
Racchette da neve 
 
Luogo di partenza 
Asiago (VI) 
 
Luogo di arrivo 
Asiago (VI) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, M/D 
 
Attrezzatura richiesta 
Abbigliamento adeguato con giacca a vento per le soste – Scarponcini da trekking – racchette da neve, 
ghette e bastoncini – zainetto con scorte di viveri e thermos tecnico con bevanda calda 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Una bellissima escursione, alle porte del capoluogo dell’altopiano, con un percorso che alterna ampi tratti nel 
bosco a tratti panoramici in quota. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per amanti delle ciaspolate, disposti ad affrontare qualche salita impegnativa. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, grande guerra 
 
Il programma può subire variazioni in funzione delle condizioni nivometeorologiche. 
 
Pranzo al sacco. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
39) CIASPOLE SUL MONTE GRAPPA 
 
Disciplina 
Racchette da neve 
 
Luogo di partenza 
CIMA GRAPPA (VI) 
 
Luogo di arrivo 
CIMA GRAPPA (VI) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, M 
 
Attrezzatura richiesta 
Abbigliamento adeguato con giacca a vento per le soste – Scarponcini da trekking – racchette da neve, 
ghette e bastoncini – zainetto con scorte di viveri e thermos tecnico con bevanda calda 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Bellissima escursione con ampi panorami sul massiccio del Grappa, sulle cime circostanti e sulla pianura fi-
no al mare. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per amanti delle ciaspolate, disposti a svolgere una escursione mediamente impegnativa. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, grande guerra 
 
Il programma può subire variazioni in funzione delle condizioni nivometeorologiche. 
 
Pranzo al sacco. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
40) CIASPOLE SUL MONTE CESEN 
 
Disciplina 
Racchette da neve 
 
Luogo di partenza 
Valdobbiadene - Pianezze (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Valdobbiadene - Pianezze (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, M 
 
Attrezzatura richiesta 
Abbigliamento adeguato con giacca a vento per le soste – Scarponcini da trekking – racchette da neve, 
ghette e bastoncini – zainetto con scorte di viveri e thermos tecnico con bevanda calda 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Bellissima e panoramica escursione sulle prealpi trevigiane.  
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per amanti delle ciaspolate, disposti a svolgere una escursione mediamente impegnativa. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, grande guerra 
 
Il programma può subire variazioni in funzione delle condizioni nivometeorologiche. 
 
Pranzo al sacco. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
41) GROTTE DEL MONTELLO 
 
Disciplina 
Speleologia 
 
Luogo di partenza 
Montebelluna (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Montebelluna (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, M 
 
Attrezzatura richiesta 
Abbigliamento che si possa sporcare di fango e/o bagnare, con k-way – Stivali di gomma o Scarponcini da 
trekking – ricambio completo di indumenti a fine escursione, caschetto protettivo omologato con impianto di 
illuminazione 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Questa escursione, emozionante come tutte quelle speleologiche, è strutturata per offrire una panoramica 
generale sul tema del carsismo e delle grotte del Montello. Una breve lezione di geologia introduce la giorna-
ta, che si sviluppa in diverse tappe (con spostamenti intermedi in auto) sul colle, per vedere ed apprezzare 
alcuni tra i punti più rappresentative e una selezione di cavità che rappresenta le varie tipologie esistenti. 
 
Numero max partecipanti 
20 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su, predisposti al tipo di attività 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, grande guerra, vini e sapori 
 
Possibilità di abbinare proposte di ristorazione nei locali tipici della zona, di avere un cestino per il pranzo al 
sacco con prodotti tipici e orari di ristorazione personalizzati, al di fuori di quelli convenzionali (ad esempio 
alle 17:00, a fine escursione). 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
42) SPELEO ADVENTURES: I BUORI 
 
Disciplina 
Speleologia 
 
Luogo di partenza 
Montebelluna o altri comuni del Montello (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Montebelluna o altri comuni del Montello (TV) 
 
Durata 
½ giornata 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Abbigliamento che si possa sporcare di fango e/o bagnare, con k-way – Stivali di gomma o Scarponcini da 
trekking – ricambio completo di indumenti a fine escursione, caschetto protettivo omologato con impianto di 
illuminazione 
 
Breve descrizione dell'uscita 
I primi rudimenti e le prime emozioni di una avventura speleologica cominciano da qui: una esperienza sem-
plice, in un contesto naturale integro e che ha tutto il fascino delle esplorazioni più impegnative. L’escursione 
in oggetto è studiata per chi è alla sua primissima volta a contatto con il mondo ipogeo. 
 
Numero max partecipanti 
20 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti. Particolarmente adatto a famiglie con bambini, anche molto piccoli. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, grande guerra, vini e sapori 
 
Possibilità di abbinare proposte di ristorazione nei locali tipici della zona, anche con orari personalizzati. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
43) SPELEO ADVENTURES: TAVARAN GRANDO 
 
Disciplina 
Speleologia 
 
Luogo di partenza 
Montebelluna o altri comuni del Montello (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Montebelluna o altri comuni del Montello (TV) 
 
Durata 
½ giornata 
 
Difficoltà 
E, M 
 
Attrezzatura richiesta 
Abbigliamento che si possa sporcare di fango e/o bagnare, con k-way – Stivali di gomma o Scarponcini da 
trekking – ricambio completo di indumenti a fine escursione, caschetto protettivo omologato con impianto di 
illuminazione 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Avventura speleologica in piena regola, per chi affronta per la prima volta l’esplorazione di una grotta natura-
le profonda e vuole vivere emozioni importanti, pur limitandosi ad un impegno alla portata di persone nor-
malmente allenate a semplici escursioni naturalistico-ambientali. 
 
Numero max partecipanti 
20 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su, predisposti al tipo di attività 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, grande guerra. 
 
Possibilità di abbinare proposte di ristorazione nei locali tipici della zona anche con orari personalizzati, al di 
fuori di quelli convenzionali. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
44) SPELEO ADVENTURES: FRATTE 
 
Disciplina 
Speleologia 
 
Luogo di partenza 
Montebelluna o altri comuni del Montello (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Montebelluna o altri comuni del Montello (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, M 
 
Attrezzatura richiesta 
Abbigliamento che si possa sporcare di fango e/o bagnare, (ideale una tuta da lavoro) – Stivali di gomma o 
Scarponcini da trekking – ricambio completo di indumenti a fine escursione, caschetto protettivo omologato 
con impianto di illuminazione 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Avventura speleologica in piena regola, per chi, alle prime armi con l’esplorazione di grotte naturali profonde 
vuole osare qualcosa di più per vivere emozioni importanti, pur limitandosi ad un impegno alla portata di per-
sone normalmente allenate a semplici escursioni naturalistico-ambientali. 
 
Numero max partecipanti 
20 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su, predisposti al tipo di attività 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura 
 
Possibilità di abbinare proposte di ristorazione nei locali tipici della zona, anche con orari personalizzati, al di 
fuori di quelli convenzionali. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
45) SPELEO ADVENTURES: BO PAVEI 
 
Disciplina 
Speleologia 
 
Luogo di partenza 
Montebelluna o altri comuni del Montello (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Montebelluna o altri comuni del Montello (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
EEA, M 
 
Attrezzatura richiesta 
Abbigliamento che si possa sporcare di fango e/o bagnare (ideale una tuta da lavoro), zainetto con scorte di 
viveri ed acqua – Stivali di gomma o Scarponcini da trekking – ricambio completo di indumenti a fine escur-
sione, caschetto protettivo omologato con doppio impianto di illuminazione, imbracatura con dispositivi di si-
curezza tipo ferrata. 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Avventura speleologica in piena regola, per chi vuole andare oltre con l’esplorazione di grotte naturali pro-
fonde e vuole vivere emozioni importanti, anche se contenute nell’impegno, possibilmente avendo già espe-
rienza di percorsi attrezzati. L’escursione prevede la presenza anche di una Guida Alpina o Speleologica 
abilitata. 
 
Numero max partecipanti 
08 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Solo per persone predisposte al tipo di attività, anche se minimamente allenate. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura 
 
Possibilità di abbinare proposte di ristorazione nei locali tipici della zona, di avere un cestino per il pranzo al 
sacco con prodotti tipici e orari di ristorazione personalizzati, al di fuori di quelli convenzionali (ad esempio 
alle 17:00, a fine escursione). 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
46) SPELEO ADVENTURES: CASTEL SOTO TERA 
 
Disciplina 
Speleologia 
 
Luogo di partenza 
Montebelluna o altri comuni del Montello (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Montebelluna o altri comuni del Montello (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
EEA, D 
 
Attrezzatura richiesta 
Abbigliamento che si possa sporcare di fango e/o bagnare (ideale una tuta da lavoro), zainetto con scorte di 
viveri ed acqua – Stivali di gomma o Scarponcini da trekking – ricambio completo di indumenti a fine escur-
sione, caschetto protettivo omologato con doppio impianto di illuminazione, imbracatura con dispositivi di si-
curezza e progressione speleologica. 
 
Breve descrizione dell'uscita 
L’avventura speleologica più importante sul Montello, in una delle più grandi grotte al mondo in conglomera-
to. Una cavità dal fascino particolare, amata anche dagli esploratori più esperti, per le soddisfazioni che rie-
sce a dare. Pur essendo nell’insieme una grotta per soli specialisti, può essere percorsa, per ampia parte, 
anche da speleologi “in erba”. Prevista la presenza anche di una Guida Alpina o Speleologica abilitata. 
 
Numero max partecipanti 
08 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Solo per persone predisposte al tipo di attività, possibilmente con buona preparazione fisica. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura 
 
Possibilità di abbinare proposte di ristorazione nei locali tipici della zona e di avere un cestino per il pranzo al 
sacco con prodotti tipici. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 



 

        ENRICO TIRINDELLI 

abilitata ex L.R. Veneto 33/2002 

via isonzo, 7/G 31040 Volpago del Montello (TV) 
328 0175442 

www.tosee.it - mail@tosee.it 

Guida Naturalistico-Ambientale 

 

Denominazione uscita 
47) SPELEO FANTASY 
 
Disciplina 
Speleologia 
 
Luogo di partenza 
Montebelluna o altri comuni del Montello (TV) 

Luogo di arrivo 
Montebelluna o altri comuni del Montello (TV) 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera 
 
Difficoltà 
T o E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Abbigliamento che si possa sporcare di fango e/o bagnare + k-way – Stivali di gomma o Scarponcini da 
trekking – ricambio completo di indumenti a fine escursione, caschetto protettivo omologato con impianto di 
illuminazione. 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Le grotte sono da sempre uno dei luoghi più fantastici in cui ambientare storie, leggende ma anche veri e 
propri romanzi. La letteratura sul tema è numerosissima e prendendo spunto da alcuni testi, in particolare 
quelli ambientati sul Montello, offriamo la possibilità di effettuare delle escursioni alla scoperta dei luoghi nar-
rati in novelle che leggeremo prima e/o durante la nostra giornata. L’esperienza è adatta a tutti i bambini, da 
6 fino a 99 anni! 
 
Numero max partecipanti 
20 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 06 anni in su, famiglie e/o gruppi 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura 
 
Possibilità di abbinare proposte di ristorazione nei locali tipici della zona e di avere un cestino per il pranzo al 
sacco con prodotti tipici. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
48) PACHA MAMA 
 
Disciplina 
Speleologia 
 
Luogo di partenza 
Montebelluna o altri comuni del Montello (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Montebelluna o altri comuni del Montello (TV) 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Abbigliamento che si possa sporcare di fango e/o bagnare + k-way – Stivali di gomma o Scarponcini da 
trekking – ricambio completo di indumenti a fine escursione, caschetto protettivo con illuminazione. 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Nelle grotte del Montello è possibile vivere esperienze di ritorno nel grembo di madre terra e di rinascita. Gli 
ambienti ipogei, altamente evocativi, si prestano a numerose esperienze che attingono da diverse discipline 
meditative e pratiche riguardanti la sfera dell’anima e delle sue emozioni più intime. Le proposte sono diver-
se, da semplici esperienze di mezza giornata a iniziative di una o più giornate, anche con il supporto di per-
sonale qualificato e specializzato (come psicologi o massaggiatori con tecniche orientali eccetera*).  
 
Numero max partecipanti 
20 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per adulti amanti delle discipline olistiche e della psicologia applicata 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura 
 
Possibilità di abbinare proposte di ristorazione nei locali tipici della zona anche con menù vegetariani e ve-
gani e di avere un cestino per il pranzo al sacco con prodotti tipici. 
 
*proposte, prezzi e condizioni da trattare a parte 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
49) VIDOR – FONTANE BIANCHE 
 
Disciplina 
mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Vidor (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Vidor (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
MTB + caschetto – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Una gradevole passeggiata in mountain bike, particolarmente adatta al periodo primaverile, che attraverso 
un percorso sulla riva destra del fiume Piave, conduce dalla Abazzia di Santa Bona a Vidor, attraverso l’Isola 
dei Morti, sito monumentale della Grande Guerra, fino alla bellissima oasi naturalistica di Fontane Bianche.  
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su giornata intera. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, architettura, grande guerra. 
 
Pranzo al sacco. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
50) ISOLA VERDE – FONTANE BIANCHE 
 
Disciplina 
Trekking, nordic walking 
 
Luogo di partenza 
Moriago (TV) – Isola Verde 
 
Luogo di arrivo 
Moriago (TV) – Isola Verde 
 
Durata 
Giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorta di viveri ed acqua, cappellino ed occhiali 
da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Prima dei tragici eventi della fine di ottobre 1918, l’Isola dei Morti era chiamata Isola Verde e frequentandola 
ora, anche se notevolmente trasformata, si percepisce come doveva essere prima della Grande Guerra. Un 
percorso che a tratti si perde nella vegetazione, conferendo una suggestione esplorativa particolare, condu-
ce all’Oasi naturalistica di Fontane Bianche, in parte lungo il fiume Piave. Una bellissima giornata tra la terra 
ed il cielo, a contatto con la natura che ci fa capire quanto bello sia il mondo immersi nella sua pace. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, grande guerra 
 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
51) PALU’ DI MORIAGO 
 
Disciplina 
mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Vidor (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Vidor (TV) 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera 
 
Difficoltà 
AP o E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
MTB + caschetto, zainetto con scorta di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Una bella pedalata tra la sponda sinistra del Piave, sulla Piana di Moriago, fino alle pendici delle colline del 
Prosecco. Il percorso attraversa un’area (i Palù) dalla valenza sia storica che naturalistico-ambientale ecce-
zionale e di notevole suggestione paesaggistica. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Amatori, anche poco allenati o turisti escursionisti. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, architettura, grande guerra, vini e sapori 
 
Pranzo al sacco o presso locali della zona. Possibilità di degustazione di vini e prodotti tipici 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
52) COL SAN MARTINO 
 
Disciplina 
mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Col San Martino (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Col San Martino (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
MTB + caschetto, zainetto con scorta di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un bellissimo tour tra le colline di vigneti, escursione ideale per la Primavera del Prosecco, con scorci pano-
ramici idilliaci e gran finale con degustazione di vini e prodotti tipici. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Amatori, anche poco allenati o turisti escursionisti. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, architettura, vini e sapori, itinerari della Marca Trevi-
giana. 
 
Pranzo al sacco o presso locali della zona. Possibilità di degustazione di vini e prodotti tipici conPrezzo e 
condizioni a parte. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
53) VIA ANTIGA STRADA ROMANA 
 
Disciplina 
mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Volpago del Montello (TV) o  Treviso 
 
Luogo di arrivo 
Treviso o Volpago del Montello (TV) 
 
Durata 
½ giornata 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
MTB + caschetto, zainetto con piccola scorta di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Una pedalata attraverso la campagna, sulle vestigia di quella che fu una strada romana, via Antiga, (un car-
do, forse il maximo) appartenente alla Centuriazione di Treviso. La scoperta di un itinerario insospettabile, 
con coni visuali suggestivi, sopravvissuto all’avanzamento della metropoli diffusa, che collega il Montello al 
capoluogo provinciale evitando le strade trafficate. Una deviazione interessante offre lo spunto per la visita di 
cantine locali con produzioni d.o.c. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, architettura, grande guerra, vini e sapori 
 
Possibilità di degustazione di vini e prodotti tipici 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
54) VAL DELLE MURE 
 
Disciplina 
mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Malga Mure, sul Massiccio del Grappa (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Malga Mure, sul Massiccio del Grappa (TV) 
 
Durata 
Giornata intera 
 
Difficoltà 
E, M 
 
Attrezzatura richiesta 
MTB + caschetto, zainetto con buona scorta di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Fantastici luoghi, tanta natura e fantastici panorami. Escursione semplice da definire ma assolutamente ec-
cezionale da vivere, tra le più belle delle nostre prealpi.  
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Escursionisti minimamente allenati. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, grande guerra, vini e sapori 
 
Pranzo al sacco 
 
Possibilità di degustazione di vini e prodotti tipici presso le malghe (in periodo di monticazione) 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
55) LA LEGGENDA DI BIANCANEVE 
 
Disciplina 
Trekking 
 
Luogo di partenza 
ANDRAZ (BL) – loc. Castello 
 
Luogo di arrivo 
ANDRAZ (BL) – loc. Castello 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorta di viveri ed acqua, cappellino ed occhiali 
da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Antiche leggende si intrecciano con la storia locale e nostrana e proprio uno studiosa trevigiano ha saputo 
attribuire al castello il legame tra un suo mito e l’origine della famosissima fiaba. Anche il Mazzotti ricorda 
una leggenda che unisce il castello alla storia del nostro Consiglio e dei laghi, che da Revine a Santa Croce 
stanno sull’antico sedime del ghiacciaio del Piave, quando percorreva la valle Lapisina sopra Vittorio Veneto. 
L’escursione ripercorre anche un tratto della Strada della Vena, lungo la quale fioriva, già ad opera dei Vene-
ti Antichi, il commercio di metallo ferroso proveniente dalle miniere del vicino monte Pore. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, architettura, Marca Misteriosa. 
 
Pranzo al sacco. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Guida Naturalistico-Ambientale 

Denominazione uscita 
56) ANELLO NATURALISTICO DEL GRAPPA 
 
Disciplina 
Trekking, nordic walking 
 
Luogo di partenza 
Cima Grappa (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Cima Grappa (TV) 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorta di viveri ed acqua, cappellino ed occhiali 
da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un percorso che si sviluppa lungo sentieri e mulattiere attorno alla sommità del monte, in un bellissimo con-
testo ambientale, accessibile anche ad escursionisti poco esperti, per approfondire la conoscenza di flora e 
fauna locali.  
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 

 
Pranzo al sacco 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
57) GIRO DEI LAGHI DI REVINE 
 
Disciplina 
nordic walking 
 
Luogo di partenza 
Revine Lago (TV) o località vicine 
 
Luogo di arrivo 
Revine Lago (TV) o località vicine 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe da nordic walking oppure da trekking o da ginnastica – bastoncini – marsupio con acqua o bevanda 
integratore isotonica, cappellino ed occhiali da sole 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Facili escursioni lungo il perimetro dei laghi, adattabili in durata e lunghezza, in un bellissimo contesto natu-
ralistico ambientale. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura 
 
Pranzo al sacco o presso locali della zona 
 
Possibilità di visitare il Parco didattico del Livelèt (prezzo a parte) 
 
Possibilità (prezzo e condizioni da concordare) di svolgere corsi con rilascio di diploma di nordic walker. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
58) GIRO DEI LAGHI DI REVINE 
 
Disciplina 
Mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Revine Lago (TV) o località vicine 
 
Luogo di arrivo 
Revine Lago (TV) o località vicine 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
MTB + caschetto, zainetto con buona scorta di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Facili escursioni lungo il perimetro dei laghi, adattabili in durata e lunghezza, in un bellissimo contesto natu-
ralistico ambientale. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura 
 
Pranzo al sacco o presso locali della zona 
 
Possibilità di visitare il Parco didattico del Livelèt (prezzo a parte) 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
59) DAL PROSECCO A JESOLO 
 
Disciplina 
Touring bike 
 
Luogo di partenza 
Località dell’alta marca trevigiana 
 
Luogo di arrivo 
Jesolo (VE) o località limitrofe 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, M 
 
Attrezzatura richiesta 
Touring bike + caschetto, scorta d’acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Trasferimento, con auto al seguito (che effettua anche eventuale trasporto bagagli), lungo percorsi selezio-
nati per bellezza e minor traffico, dalla provincia di Treviso al litorale Adriatico. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per adulti minimamente allenati 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, architettura, vini e sapori, percorsi della Marca Trevi-
giana 
 
Pranzo presso locali lungo il percorso 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
60) CORTINA - DOBBIACO 
 
Disciplina 
mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Cortina (BL) 
 
Luogo di arrivo 
Dobbiamo (BZ) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F/M* 
 
Attrezzatura richiesta 
MTB + caschetto – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un giro facile e piacevole, sia nella versione veloce di mezza giornata per amatori che nella versione turisti-
ca (giornata intera). Lungo le pendici del Montello, sulla riva destra del Piave, tra natura, storia e cultura, con 
la possibilità (versione turistica) di visitare i luoghi della Grande Guerra e le grotte naturali, oltre al tratto loca-
le della Strada dei Vini del Montello e dei Colli Asolani. Previo accordi e conPrezzo a parte è possibile la visi-
ta, anche con volo dimostrativo, alla Jonathan Collection, eccezionale raccolta di aerei storici perfettamente 
funzionanti ed in scala 1:1 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su sola andata, per allenati anche rietro in bici a Cortina. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, grande guerra. 
 
Possibilità di ristorazione nei locali tipici della zona. 
 
* l’eventuale ritorno a Cortina in MTB eleva l’impegno dell’escursione 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
61) PROSECCO TOURING BIKE – racing bike 
 
Disciplina 
racing bike 
 
Luogo di partenza 
Valdobbiadene (TV) o altre località limitrofe 
 
Luogo di arrivo 
Valdobbiadene (TV) o altre località limitrofe 
 
Durata 
½ giornata 
 
Difficoltà 
AA, M 
 
Attrezzatura richiesta 
Racing bike + caschetto – scorta di energetici e bevande isotoniche integratrici, kit foratura 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Bellissimo itinerario tra le colline del Prosecco, in direzione Follina (TV), ricco di saliscendi e spunti panora-
mici. 
 
Numero max partecipanti 
50 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Ciclisti amatori allenati, da 16 anni in su. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, architettura, vini e sapori, itinerari della Marca Trevi-
giana. 
 
Possibilità di auto al seguito a prezzi e condizioni da concordare 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
62) GRAVE DI CIANO 
 
Disciplina 
Trekking, nordic walking o mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Volpago del Montello (TV) per la MTB, Ciano del Montello (TV) per le escursioni a piedi 
 
Luogo di arrivo 
Volpago del Montello (TV) per la MTB, Ciano del Montello (TV) per le escursioni a piedi 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera (mountain bike) 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini o MTB + caschetto – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Lungo le pendici nord occidentali del Montello si apre un’ampia zona, detta delle grave, all’interno della qua-
le si sviluppa un itinerario naturalistico ambientale di grande bellezza e suggestione. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, grande guerra, vini e sapori, itinerari della 
Marca Trevigiana. 
 
Possibilità di abbinare proposte di ristorazione nei locali tipici della zona, di avere un cestino per il pranzo al 
sacco con prodotti tipici e orari di ristorazione personalizzati, al di fuori di quelli convenzionali (ad esempio 
alle 17:00, a fine escursione). 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
63) OASI DI VALLEVECCHIA 
 
Disciplina 
mountain bike 
 
Luogo di partenza 
La Brussa (VE) 
 
Luogo di arrivo 
La Brussa (VE) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
MTB + caschetto – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Bellissimo giro all’interno di un’oasi naturalistica con ricostruzione dell’originaria zona paludosa, attrezzata 
con numerosi punti di osservazione per attività di bird watching. Escursione maggiormente adatta al periodo 
primaverile ed autunnale. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura 
 
Pranzo al sacco 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
64) SULLE ROTTE DELLA SERENISSIMA 
 
Disciplina 
Barca a vela 
 
Luogo di partenza 
Caorle (VE) 
 
Luogo di arrivo 
Caorle (VE) 
 
Durata 
giornata intera o più giorni 
 
Difficoltà 
T, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Abbigliamento adeguato, con calzature adatte 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Le uscite in barca a vela sul nostro mare Adriatico, di uno o più giorni, con destinazioni che vanno da Vene-
zia alle coste istriane, rievocano i fasti della Serenissima, di cui la Marca, “gioiosa et amorosa”, fu il giardino 
in terraferma. 
 
Numero max partecipanti 
6 o 8 a seconda dell’imbarcazione 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, architettura 
 
Pranzo a bordo 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
65) IL FANTASTICO MONDO DELLE TEGNUE 
 
Disciplina 
Subacquea 
 
Luogo di partenza 
Carole, Jesolo o Chioggia (VE) 
 
Luogo di arrivo 
Carole, Jesolo o Chioggia (VE) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
EEA, F, M, D 
 
Attrezzatura richiesta 
Attrezzatura subacquea personale 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Immersioni naturalistico ambientali ricreative sui fondali più significativi, per ricchezza e varietà bentoniche 
dell’intero alto Adriatico. 
 
Numero max partecipanti 
a seconda dell’imbarcazione 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per subacquei brevettati ed esperti 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura 
 
Pranzo a bordo 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
66) IL FARO DI BIBIONE 
 
Disciplina 
Trekking, nordic walking 
 
Luogo di partenza 
BIBIONE (VE) 
 
Luogo di arrivo 
BIBIONE (VE) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Bellissima passeggiata tra la battigia e la pineta di Bibione, con destinazione il faro situato presso la foce del 
fiume Tagliamento. Ideale per godere il mare d’inverno. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
Possibilità di completare la giornata con visita allo stabilimento termale locale (prezzo a parte) 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura 
 
Pranzo al sacco o presso locali della zona. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
67) PARCO DEL SILE 
 
Disciplina 
Trekking, nordic walking o touring bike 
 
Luogo di partenza 
Treviso 
 
Luogo di arrivo 
Treviso 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera 
 
Difficoltà 
T o E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
Scarpe o scarponcini da trekking – bastoncini o MTB + caschetto – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Escursioni alla scoperta del Parco del Sile. 
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Per tutti, da 10 anni in su 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, grande guerra, vini e sapori. 
 
Eventuale pranzo al sacco o presso locali della zona 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
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Denominazione uscita 
68) Ferrata “Sass Brusài” – massiccio del Grappa 
 
Disciplina 
Alpinismo in ferrata 
 
Luogo di partenza 
Valle di San Liberale – Paderno del Grappa (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Valle di San Liberale – Paderno del Grappa (TV) 
 
Durata 
giornata intera 
 
Difficoltà 
EEA, M 
 
Eventuale attrezzatura richiesta 
Scarponcini da trekking – imbrago da roccia  – elmetto protettivo – zainetto con scorte di viveri ed acqua – 
abbigliamento da montagna adeguato alla stagione – kit di sicurezza da ferrata facoltativo 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Bellissima ferrata che porta quasi alla cima del Monte Grappa e nel mezzo dei luoghi della Grande Guerra.  
 
Numero max partecipanti 
4 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina). 
 
Target di riferimento 
Per escursionisti minimamente preparati ed allenati, che hanno già svolto attività analoga.  
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, grande guerra, vini e sapori, itinerari della Marca Tre-
vigiana. 
 
Possibilità di abbinare proposte di ristorazione nei locali tipici della zona e visite alle cantine (a fine escursio-
ne) e di avere anche un cestino per il pranzo al sacco con prodotti tipici. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 



 

        ENRICO TIRINDELLI 

abilitata ex L.R. Veneto 33/2002 

via isonzo, 7/G 31040 Volpago del Montello (TV) 
328 0175442 

www.tosee.it - mail@tosee.it 

Guida Naturalistico-Ambientale 

Denominazione uscita 
69) Giro della Piovega – mountain bike 
 
Disciplina 
mountain bike 
 
Luogo di partenza 
Crespano del Grappa (TV) 
 
Luogo di arrivo 
Crespano del Grappa (TV) 
 
Durata 
½ giornata o giornata intera 
 
Difficoltà 
AP, F - E, F 
 
Attrezzatura richiesta 
MTB + caschetto – zainetto con scorte di viveri ed acqua 
 
Breve descrizione dell'uscita 
Un giro facile e piacevole, sia nella versione veloce di mezza giornata per amatori che nella versione turisti-
ca (giornata intera). La prima parte del percorso si sviluppa lungo le pendici del massiccio del Grappa, per 
stradine e borghi tradizionali, che mettono in risalto l’architettura tipica, dove il materiale da costruzione pre-
valente è la pietra calcarea di cui sono composte le prealpi locali. La seconda parte, attraversando la piana 
coltivata che si estende da ovest ad est, consente di ripercorrere sia la storia rurale che quella politico-
culturale locale e pone il turista di fronte allo spettacolare paesaggio del Grappa, nell’area che fu di retrovia 
durante l’ultimo anno della Grande Guerra.  
 
Numero max partecipanti 
25 per Guida 
 
Sistemazione 
Tenda campo base - Campeggio - Rifugio - Affittacamere - Agriturismo - B&B - County House - Hotel 2, 3, 4, 
5 stelle - Locanda - Relais - Residence - Villa - Castello (P = con piscina) 
 
Target di riferimento 
Amatori, anche poco allenati per la ½ giornata. Per tutti, da 10 anni in su giornata intera. 
 
Altre informazioni 
 
Periodo adatto: G F M A M G L A S O N D 
 
altri tematismi trattati dall’escursione: acqua e natura, archeologia, architettura, grande guerra, vini e sapori. 
 
Possibilità di ristorazione nei locali tipici della zona e visite alle cantine. 
 
Legenda difficoltà: T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escursionisti esperti attrezzati, 
 AP = amatori poco allenati, AA = amatori allenati, F = facile, M = di media difficoltà, D = difficile 
 


