GIUGNO 2017 COL MAZAROL!
ARRIVA L'ESTATE!!!
NATURA, EVENTI SPECIALI, TREKKING IN DOLOMITI
GIUGNO SARÀ MERAVIGLIOSO COL MAZAROL!

Domenica 11 giugno
RICAMI DI NATURA TRA I LAGHETTI DELLA RIMONTA E MEL – escursione, pranzo e pomeriggio culturale
La mattina si percorre con la Guida Mazarol l’itinerario naturalistico dei Laghetti della Rimonta, ambiente perifluviale
con risorgive posto alla confluenza del Torrente Rimonta con il Piave e caratterizzato da una grande variabilità di
nicchie ecologiche, ricche di specie di uccelli. Pranzo tipico e, nel pomeriggio, a Mel per visitare la mostra-mercato
“Dolomiti in Ricamo” con dimostrazione di tecniche di ricamo da parte dei gruppi Filò.
Dislivello minimo, escursione facile, per tutti. Ritrovo ore 9.00 in piazza a Mel.
Costo escursione e pranzo: 25 euro.
In collaborazione con l'Agenzia Viaggi Alpinia Itinera di Santa Giustina.

Domenica 11 giugno
LA MAGIA DEL CANJON FOSSILE PIÙ BELLO CHE C'È! - escursione GRATUITA per tutti
Programma “Al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con mamma e papà”
Escursione guidata dalle Case Bortot al Bus del Buson, canjon fossile con una lunga storia (e preistoria) e tante
leggende uniche e speciali. Un luogo dove l'acqua, il tempo e la roccia han creato la meraviglia, uno dei luoghi più
belli al mondo, poco noto, ma una volta visto, non si scorda più!
Ritrovo ore 10.00 piazzale stazione FS di Belluno, oppure alle 10.20 al parcheggio Case Bortot in Valle dell'Ardo.

Domenica 11 e domenica 18 giugno
SCIENZIATI PER UN GIORNO IN VAL CANZOI - escursione GRATUITA per tutti
Programma “Al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con mamma e papà”
Escursione guidata dalle 10.00 alle 13.00 lungo facili sentieri pieni di Biodiversità naturale.
Ritrovo ore 10.00 al Centro di Educazione Ambientale del Parco in Val Canzoi (Cesiomaggiore).
Il Centro di Educazione Ambientale sarà anche aperto e visitabile fino alle 16.30. Ingresso libero per tutti.

Domenica 18 giugno
LA FORESTA DEGLI ALTI ABETI BIANCHI: LA MAGICA VAL DEL GRÌSOL - escursione GRATUITA per tutti
Programma “Al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con mamma e papà”
Facile escursione guidata in Val del Grisol, dove è presente la foresta con la maggior varietà di alberi di tutto il
Parco, con sovrano indiscusso il bellissimo Abete bianco. Esploreremo la valle partendo dal borgo di Soffranco, alla
scoperta anche di tracce di animali, acque, forre, paesaggi e le storie dei più spericolati costruttori di teleferiche per
l'esbosco delle montagne bellunesi. Dislivello: 100m, Difficoltà: medio-facile
Ritrovo ore 10.00 stazione FS di Longarone. Costo: gratuito per tutti

Domenica 18 giugno
IL JURASSIC PARK … DELLE MELE! - escursione GRATUITA per tutti
Programma “Al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con mamma e papà”

Facile escursione guidata a Col dei Mich, ai piedi delle Vette Feltrine, alla scoperta di un frutteto didattico in cui sono
allevate antiche varietà di mele e pere, che rischiavano di scomparire: un vero Jurassic Park della buona frutta di
montagna! Dislivello: minimo - Difficoltà: facile. Ritrovo ore 10.00 parcheggio ristorante “Antica Torre” località Col dei
Mich (Sovramonte). Costo: gratuito per tutti
Possibilità di pranzare al Ristorante “Antica Torre” a prezzo convenzionato.

Da sabato 24 a domenica 25 giugno – si conferma con almeno 6 iscritti
TREKKING PER FAMIGLIE – ALLA SCOPERTA DELLA NATURA TRA PELMO E CORTINA (2 giorni – 1 notte)
Tutta la famiglia in montagna, la vacanza tutti assieme più bella che c'è...
Link: http://www.dolomites-adventure.com/ita/details.php?action=trekking&id=213

Domenica 25 giugno
Evento in Val Canzoi “LA SELVAREGA”
La prima edizione della corsa “La Selvarega” (per info: www.laselvarega.it)! In concomitanza con la manifestazione
sportiva, per tutti, grandi e piccoli, facili escursioni per scoprire la natura, le leggende e i piccoli particolari che
rendono unica e speciale la biodiversità della Val Canzoi! Ecco il programma che il Mazarol e l’Ente Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi propongono:
MATTINO - ORARIO 9.30-10.30, 10.30-11.30 e 11.30-12.30: escursioni guidate gratuite per tutti dal Centro di
Educazione Ambientale del Parco in Val Canzoi lungo il sentiero facilitato, che è accessibile anche per chi sia in
carrozzina e per le famiglie con i bimbi in passeggino.
PER TUTTO IL GIORNO, DALLE 8.30 ALLE 17.30: sarà aperto e visitabile gratuitamente il Centro di Educazione
Ambientale del Parco con tanti divertenti laboratori ludico-didattici, esperimenti scientifici, letture animate a voce alta
e tanti giochi nella ludoteca-biblioteca. Nella struttura ci sono anche i servizi igienici, il punto info e shop del Parco
ed è accessibile anche alle persone diversamente abili in carrozzina.

Domenica 25 giugno
ALLA SCOPERTA DELLE CASCATE DELLA VAL DEL MIS - escursione GRATUITA per tutti
Programma “Al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con mamma e papà”
Escursione guidata dalle 10.00 alle 13.00 ai Cadini del Brenton, torrente Mis e Cascata della Soffia.
Ritrovo ore 10.00 ingresso area turistica dei Cadini del Brentòn in Valle del Mis (Sospirolo).

Da domenica 25 giugno a sabato 1° luglio – SETTIMANA GIÀ CONFERMATA!
CAMPO ESTIVO IN DOLOMITI per bambine e bambini da 6 a 12 anni
Sia il Campo Estivo Mazarol in Dolomiti di giugno (dal 25 al 1° luglio), sia la settimana di luglio (23-29 luglio) SONO
Già CONFERMATE e ci sono ancora posti per aderire! La settimana di agosto (dal 20 al 26 agosto 2017) non è
ancora confermata, ma anche a questa potete ancora aderire.
I Campi Estivi si svolgono nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con base alla Casa al Frassen in Val Canzoi:
natura, divertimento, escursioni, giochi, animali da incontrare, tante attività in bella compagnia con i professionisti
dell'Educazione Ambientale e dell'animazione per bambini.

Da venerdì 30 giugno a domenica 02 luglio – si conferma con almeno 6 iscritti
TOUR DEI FIORI SULLE ALPI FELTRINE (3 giorni – 2 notti)
Nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, dove la biodiversità è al massimo...
Link: http://www.dolomites-adventure.com/ita/details.php?action=trekking&id=494

Sabato 01 luglio
PLENILUNIO A COL DEI MICH – escursione notturna con la Luna piena
La magia del bosco baciato dal chiar di Luna alle porte del Parco, nel regno di tanti rapaci notturni e ungulati. Un
percorso tra Aune e Col dei Mich con bellissimi panorami e viali di faggi secolari ai piedi delle Vette Feltrine.
Dislivello: 300m – Difficoltà: medio-facile - Ritrovo: ore 19.30 alla Stazione FS di Feltre. Costo: 15 euro.
ISCRIZIONE VIA MAIL O TELEFONICA OBBLIGATORIA.
INFO e ADESIONI: MAZAROL - GUIDE NATURALISTICO-AMBIENTALI REGIONALI
marchio qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per educazione ambientale ed escursionismo
Guide AIGAE – Associazione Nazionale Guide Ambientali ed Escursionistiche
Soci Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi e Portale Turistico Dolomites Adventure
cell: 329-0040808 oppure 347-4331126 - mail: guide.pndb@gmail.com - web: www.mazarol.net
Facebook: Mazarol – Guide Naturalistiche
IMPORTANTE: NOTE SU ABBIGLIAMENTO, ATTREZZATURA E SICUREZZA DURANTE LE ATTIVITÀ
MAZAROL – DA LEGGERE E TRASMETTERE A TUTTI I PARTECIPANTI:
Tutti i percorsi proposti sono escursionistici e prevedono di dotarsi di calzature e abbigliamento adeguati: vestiti comodi e sportivi, a strati. Ai
piedi, calzetti tecnici, in lana o in cotone grosso (tipo tennis), scarponi, pedule o scarpe con suola adatta a muoversi su terreni accidentati.
Giacca a vento, pile o maglione, mantellina o k-way, ombrellino da pioggia; guanti, sciarpa e berretto. Nel caso di escursione lunga e in
presenza di bimbi piccoli, portare sempre indumenti di ricambio. Alle spalle un ampio zainetto (con due spallacci) con borraccia o bottiglia di
plastica e il necessario per il pranzo al sacco (se previsto) o, comunque per una merenda veloce. Evitare bibite gassate, cibi unti e poco
nutrienti, lattine e bevande in bric perché non richiudibili. Portare sempre un paio di sacchetti di plastica per i rifiuti. Macchina fotografica e
binocolo sono facoltativi. Crema solare. Per le escursioni serali portare sempre una torcia elettrica tascabile o frontale. Istruzioni dettagliate su
abbigliamento e sicurezza sul sito www.mazarol.net.
Le tariffe comprendono l'accompagnamento con Guida naturalistico-ambientale, assicurazione RCT Mazarol, organizzazione, logistica e
segreteria. I bambini fino a 12 anni hanno la gratuità (sempre accompagnati da un familiare). Pasti e trasporti sono costi extra a carico dei
partecipanti.
Le attività sono organizzate assieme all'Agenzia Viaggi e Turismo “Alpinia Itinera” di Santa Giustina (BL).
Programmi e itinerari potranno subire variazioni (relative all’intero percorso o a parte di esso) o essere annullate a discrezione della Guida, in
base alle reali capacità dei partecipanti, al meteo e alle condizioni del percorso; tali situazioni andranno valutate di volta in volta da parte della
Guida stessa. Durante l’escursione i partecipanti dovranno sempre seguire le indicazioni della Guida, la quale precede sempre il gruppo e
stabilisce eventuali modifiche all'itinerario. Nel caso sia previsto il pasto in un ristorante o rifugio durante il percorso, vi preghiamo di
avvisarci se avete particolari esigenze alimentari: menù vegetariano o vegano, allergie o altre intolleranze alimentari da segnalare sempre
prima ai gestori delle strutture di ristorazione. Vi chiediamo di avvisarci sempre se volete portare i vostri cani, così potremo dirvi se il percorso
proposto è fattibile con il vostro amico a quattro zampe o se dovrà rimanere pazientemente a casa. Vi ringraziamo per la comprensione e la
cortese collaborazione!
Nella pagina Facebook del Mazarol trovate sempre le notizie con gli aggiornamenti dell'ultim'ora sulle nostre attività, il calendario mensile
delle nostre attività può arrivarvi comodamente iscrivendovi alla nostra newsletter, seguendo le facili istruzioni che trovate sul nostro sito:
www.mazarol.net

