IL BRAMITO DEI CERVI NELLA FORESTA DEL CANSIGLIO

con le Guide MAZAROL!

Inizia il mese degli amori dei cervi, in cui i maschi fanno sentire forte il loro canto d'amore, il bramito! Un mese davvero
speciale da vivere in una delle più belle foreste d'Europa, la Foresta del Cansiglio che man mano si ammanta dei mille colori
dell'autunno. Escursioni al pomeriggio sera, tra luce e buio, ogni giorno per un mese a richiesta!

Le escursioni si effettueranno con almeno 5 partecipanti paganti.
N°max partecipanti 10
Costo: 20 euro. Tra 14 e 18 anni 15 euro. Gratis tra 6 e 14 anni
Le info dettagliate su abbigliamento, attrezzatura e sicurezza
saranno comunicate dalla segreteria Mazarol all'adesione.

info e adesioni:

3290040808
guide.pndb@gmail.com

-!Novità2020! -INFO POINT BRAMITO DEI CERVI
presso l'HANGAR CANSIGLIO di VENETO AGRICOLTURA

per tutto il mese del bramito, dal 19 settembre al 18 ottobre 2020
nei pomeriggi di giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 14.30 alle 19.30
assieme a tutte le GUIDE NATURALISTICHE ACCREDITATE con Veneto Agricoltura!
Il periodo del bramito dei cervi è un fenomeno naturale delicato che
richiede il rispetto di norme comportamentali per non disturbare gli animali
in una fase importante della loro vita! Presso l’Hangar Cansiglio troverete
l'info point per informare correttamente i visitatori del Cansiglio e far
comunicazione sulla biodiversità e la sua tutela; questa iniziativa
rientra nel progetto Interreg Italia-Austria “BioΔ4: Nuovi strumenti per la
valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali transfrontalieri”.
All’Hangar Cansiglio troverete una mostra sul cervo e una sul ritorno
dei grandi carnivori sulle Alpi e il percorso didattico sulla biodiversità
e sui grandi alberi del Cansiglio. L’info point presso l’Hangar Cansiglio
sarà aperto sabato 19 e domenica 20 settembre, poi dal giovedì alla
domenica tutte le settimane fino al 18 ottobre 2020, sempre con
orario 14.30-19.30. L’info point sarà gestito dalle Guide Naturalistiche
Accreditate di Veneto Agricoltura che offrono anche il servizio di
accompagnamento in ambiente.

