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Lunedì 1 aprile - Escursione giornaliera con le ciaspe 

La Ponta della Valzoldana 

L’itinerario di media difficoltà, partendo dal villaggio di Brusadaz, ci porterà sulla cima del Monte Ponta, splendido 

punto panoramico sulla Valzoldana e le cime di Civetta, Pelmo, Bosconero e Spiz di Mezzodì. 

Dislivello: 600 m – medio-impegnativa – Ritrovo: Bar 4 Valli di Longarone, ore 8.30 – Costo: 15 Euro 

 

Domenica 7 aprile – Escursione giornaliera con le ciaspe 

Val Iuribrutto – ai confini delle Dolomiti 

Ai confini settentrionali della Pale di San Martino, appena oltre il Passo Valles, la Val Iuribrutto offre scenari 

spettacolari, oltre che sul gruppo delle Pale, anche sulla catena dei Lagorai e la Val di Fiemme. 

Dislivello: 400 m – Difficoltà: media – Ritrovo: piazza di Agordo, ore 8.30 – Costo: 15 Euro 

 

Domenica 14 aprile – Escursione giornaliera con le ciaspe 

Il Monte Piana 

Il Monte Piana, celebre teatro di Guerra durante il primo conflitto Mondiale, offre panorami spettacolari su Tre 

Cime, Cadini di Misurina, Cristallo e Croda Rossa d’Ampezzo. 

L’itinerario, partendo dal lago di Antorno, si svolge nella prima parte tra boschi di abete e larice, per poi salire verso 

l’ampio altopiano sommitale. 

Dislivello: 500 m – Difficoltà: media – Ritrovo: Bar 4 Valli di Longarone, ore 8.30 – Costo: 15 Euro 

 

Domenica 21 aprile – Escursione giornaliera naturalistica – Natura 2000 

Anfibi e rettili nelle aree umide del Piave 

Il fiume Piave, con i suoi affluenti, è il più grande corridoio ecologico che attraversa il Veneto, collegando idealmente 

le Dolomiti con l’Adriatico. 

Gli ambienti umidi lungo le sue sponde offrono rifugio a numerose specie animali, che proprio in questo periodo si 

attivano dopo il lungo riposo invernale. 

Dislivello: assente – Difficoltà: facile – Ritrovo: piazza di Limana, ore 9.00 – Costo: 15 Euro 

 

 Mercoledì 24 aprile – Escursione con le ciaspe sotto la Luna Piena 

Il gruppo del Bosconero, tra Zoldano e Cadore, è giustamente considerato uno degli 

ambienti più incontaminati delle Dolomiti, tanto da essere stato scelto dall’orso per i suoi soggiorni bellunesi. 

Partendo da Forcella Cibiana, raggiungeremo prima la Forcella Le Calade e quindi la Baita Darè Copada, da cui 

ammireremo le pareti del Bosconero illuminate dalla Luna. 

Dislivello: 350 m – Difficoltà: medio-facile – Ritrovo: Bar 4 valli di Longarone, ore 18.00 - Costo: 15 Euro 

 

Domenica 28 aprile – Escursione giornaliera naturalistica – Natura 2000 

Il giro del Monte Miesna 

L’itinerario ad anello ci porterà a scoprire ambienti e scorci paesaggistici suggestivi alle porte della città di Feltre. Dal 

Santuario di SS. Vittore e Corona, alle rive del Piave, alla Riserva Naturale del Vincheto di Celarda, sono molteplici gli 

elementi che rendono interessante questa facile escursione 

Dislivello: 150 m – Difficoltà: facile – Ritrovo: stazione di Feltre, ore 9.00 – Costo: 15 Euro 


