
Passeggiare nella Natura
Scopri i luoghi in cui si svolgono gli eventi della Rassegna “Delizie d’Autunno” 

con le escursioni naturalistiche dedicate

SABATO 7 SETTEMBRE 2019 - ore 15.30
RIESE PIO X (TV) - Sagra di San Matteo – Palio Dei Mussi
“PASSEGGIATA NATURALISTICA ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO” 
Una piacevole passeggiata guidata per scoprire la natura a due passi dal 
paese. Al termine sarà possibile cenare presso lo stand della Sagra.

RITROVO: sede della Mostra, via Monte Tomba
DURATA: 3 ore circa comprese soste  |  DIFFICOLTÀ: Facile

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019 - ore 9.00
ZERO BRANCO (TV) - Sagra del Peperone
“ALLA SCOPERTA DEL PARCO INCANTATO” 
Occasione da non perdere per una visita nel grande giardino del parco di Villa 
Guidini, villa veneta del ‘700. Percorso di circa 3 km. Al termine possibilità di 
pranzare presso la Sagra.

RITROVO: Villa Guidini, via G.B. Guidini 50
DURATA: 3 ore circa comprese soste  |  DIFFICOLTÀ: Facile

SABATO 29 SETTEMBRE 2019 - ore 15.30
NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) - 41^ Festa dei Funghi
“TRA IL BOSCO E IL FIUME” 
Una piacevole escursione, adatta a tutti, che si snoda tra il Montello ed il corso 
del Fiume Piave, luoghi ricchi di natura e tracce di storia. Al termine sarà 
possibile cenare presso lo stand della Festa.

RITROVO: ore 15.20 sede della Festa, via Bombardieri del Re
DURATA: 2,5 ore circa comprese soste  |  DIFFICOLTÀ: Facile

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 - ore 14.30
QUINTO DI TREVISO (TV) - Colori e Sapori d’Autunno
“PASSEGGIATA NATURALISTICA ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO” 
Escursione guidata alla scoperta della campagna intorno a Quinto di Treviso e 
degli scenari naturalistici disegnati dal fiume Sile.

RITROVO: Villa Memo Giordani Valeri, Piazza Roma, 1
DURATA: 2,5 ore circa comprese soste | DIFFICOLTÀ: Facile

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 - ore 9.15
TOVENA (TV) - Secolare Fiera Franca dei Santi Simone e Giuda
“ANTICHE E NUOVE VIE DELLA VALLATA” 
Escursione naturalistica guidata lungo antiche vie ai piedi delle Prealpi, per 
scoprire la grande varietà di flora e fauna dei boschi pedemontani. Il percorso 
attraverserà anche l’antica valle glaciale del fiume Piave, offredo così un ricco 
mosaico di ambienti.

RITROVO: sede della Mostra, Centro Polisportivo - via dei Santi, 5
DURATA: 3 ore e mezza circa | DIFF: Facile/media (moderato dislivello)

VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019 - ore 20.00
COMBAI (TV) - 75^ Festa dei Marroni
“ESCURSIONE GUIDATA SOTTO LE STELLE” 
Una passeggiata serale tra boschi di vecchi castagni sapientemente curati e 
incantevoli borghi di pietra, panorami notturni suggestivi verso la pianura.
Al termine della passeggiata sarà possibile cenare presso lo stand della Festa.

RITROVO: sede della Festa, Piazza Brunelli
DURATA: 2 ore circa  |  DIFFICOLTÀ: Facile/media (moderato dislivello)

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 - ore 9.30
PEDEROBBA (TV) - 45^ Mostra mercato dei Marroni del Monfenera
“BOSCHI DI ANTICHI CASTAGNI E TRACCE DI STORIA” 
Alla scoperta del Monfenera, esploriamo assieme la Pedemontana trevigiana, tra 
boschi che si tingono dei caldi toni autunnali, panorami incantevoli e testimo-
nianze della Grande Guerra. Al termine sarà possibile pranzare presso lo stand 
della Mostra.

RITROVO: ore 9.20 presso la sede della Mostra, via Roma
DURATA: 3 ore circa  |  DIFFICOLTÀ: Facile/media (moderato dislivello)

SABATO 9 NOVEMBRE 2019 - ore 14.00
CORDIGNANO (TV) - 26^ Prealpi in Festa
“NATURA AI PIEDI DELLE PREALPI” 
Escursione guidata alla scoperta delle colline cordignanesi, dove si susseguono 
boschi, prati e coltivazioni di vite e ulivo. Un paesaggio vario ed incantevole ai 
piedi delle Prealpi. Al termine sarà possibile vistare il Simposio di Scultura in 
Legno tra le vie del paese.

RITROVO: Piazza di Cordignano e breve trasferta in auto
DURATA: 3 ore circa  |  DIFFICOLTÀ: Facile/media (moderato dislivello)

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 - ore 10.00
REFRONTOLO (TV) - 6^ Rassegna Nazionale dei Passiti
“PASSEGGIATA TRA LE COLLINE DEL MARZEMINO”
Escursione alla scoperta delle dolci colline su cui è adagiato Refrontolo, dove si 
coltiva il marzemino, passito decantato da Mozart. Cammineremo attraverso un 
mosaico di boschi e vigneti nella loro pittoresca veste autunnale. Al termine sarà 
possibile visitare la Mostra.

RITROVO: sede della Mostra, via Capretta (Barchessa Villa Spada)
DURATA: 3 ore circa | DIFFICOLTÀ: Facile/media (moderato dislivello)

È obbligatoria la prenotazione entro 3 giorni prima della visita 
guidata (gruppo a numero chiuso) al numero 0438.21230 

(Ufficio IAT) o all’indirizzo mail  info@deliziedautunno.tv
La partecipazione è gratuita.I minorenni possono partecipare 

solo se accompagnati da un adulto.
Si consiglia un abbigliamento comodo a strati e scarpe sportive, 

giacca antipioggia e acqua al seguito.

in collaborazione con

INFO E PRENOTAZIONI

Scopri gli eventi della Rassegna, visita il sito internet:

www.deliziedautunno.tv - info@deliziedautunno.tv


