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prOgramma attIVItÀ
StagIOnE InVErnalE 2020
PIANCAVALLO - AVIANO (PN)

possibilità di organizzare
attività ed escursioni su richiesta

anche per piccoli gruppi

a cura di:con il sostegno di:



la prEnOtazIOnE è OBBlIgatOrIa pEr tUttE lE attIVItÀ

Una località facile da raggiungere dove respirare aria 
buona, stare a contatto con la natura e godere dei be-
nefici del bosco: quest’anno vogliamo invitare tutti a 
soffermarsi sull’unicità paesaggistica e ambientale di 
Piancavallo.
Le attività sono state pensate per vivere bene, godere 
dell’aria pulita, immergersi nella natura a osservarne 
segreti e meraviglie: le tracce di un animale, un cielo 
stellato o il silenzio del bosco innevato.

Un ambiente ed un benessere che vogliamo preserva-
re promuovendo forme di turismo sostenibile ed attività 
consapevoli; durante tutta la stagione monitoreremo la 
quantità di particelle PM10 presenti nell’aria e organiz-
zeremo un workshop per costruire la propria stazione 
di monitoraggio.
Aria pulita, ambiente, benessere per respirare e vivere 
Piancavallo!

 rESpIrarE E VIVErE pIanCaVallO

ElEnCO attIVItÀ In OrDInE CrOnOlOgICO costo
Domenica 29/12  |  ore 10.00
I SEgrEtI DI pIanCaVallO
Una passeggiata/gioco a caccia dei tesori nascosti di Piancavallo.

Attività gratuita 
sotto i 12 anni

Sabato 4/1 |  ore 15.00
pIanCaVallO Da VIVErE
Escursione/ciaspolata alla scoperta della bellezza di Piancavallo con tramonto e ritorno
in notturna.

Gratuita

Domenica 5/1  |  ore 10.00
alla SCOpErta DEl BOSCO In InVErnO
Passeggiata con le ciaspole per vivere la faggetta e conoscere tutti i suoi abitanti
invernali.

Attività gratuita 
sotto i 12 anni

Venerdì 10/1  |  ore 17.30
CIaSpOlanDO COn l’EClISSI DI lUna
Con le ciaspole ai piedi, nel contesto unico di Piancavallo per apprezzare al massimo
il più importante evento astronomico dell’inverno: l’eclissi lunare di penombra.

A pagamento

Domenica 19/1  |  ore 6.00
ESCUrSIOnE pEr VEDErE l’alBa Dal COl CESChEt
Una camminata al buio, con solo il rumore della neve e delle ciaspole per ammirare
il sole che sorge e scalda. A seguire una meritata colazione.

A pagamento

Domenica 19/1  |  ore 17.00
ChE arIa rESpIrIamO?
Insieme ai nostri tecnici potrai costruire la tua stazione di rilevamento delle polveri sottili 
da installare a casa e monitorare durante l’anno. attività a numero chiuso.

A pagamento

Sabato 1/2  |  ore 17.00
CIaSpOlata COn DElIttO
L’efferata uccisione dell’albergatrice Arianna. Un’escursione gioco in cui i partecipanti 
sono i protagonisti della storia stessa. Tra indizi, interrogatori e deduzioni si dovrà rico-
struire cosa è successo quella tragica sera.

A pagamento

 CIAsPoLATE sErALI E noTTUrnE  PEr fAmIGLIE  PEr TUTTI

lEgEnDa



Domenica 2/2  |  ore 10.00
pICCOlI InVEStIgatOrI a pIanCaVallO
Ciaspolata per famiglia per scoprire tutti i segreti della neve a Piancavallo.

Attività gratuita 
sotto i 12 anni

Sabato 8/2  |  ore 17.30
CIaSpOlanDO COn la lUna
Ciaspolata in compagnia della Luna tra racconti, aneddoti e curiosità.

A pagamento

Domenica 9/2  |  ore 10.00
a CaCCIa DI traCCE
Ciaspolata per famiglie alla scoperta delle tracce degli animali.

Attività gratuita 
sotto i 12 anni

Sabato 15/2  |  ore 17.00
la nEVE E Il SUO magnIfICO SIlEnzIO
Ciaspolata per apprezzare la bellezza del paesaggio innevato, godere del tramonto
e del silenzio notturno di Piancavallo.

A pagamento

Domenica 16/2  |  ore 10.00
Un gIOrnO COn lE CIaSpOlE
Una giornata sulle ciaspole alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Piancavallo.

Attività gratuita 
sotto i 12 anni

Sabato 22/2  |  ore 17.30
a CaCCIa DI StEllE
Ciaspolata notturna sotto il cielo illuminato dalle stelle.

A pagamento

Domenica 23/2  |  ore 10.00
alla SCOpErta DEl BOSCO In InVErnO
Passeggiata con le ciaspole per vivere la faggetta e conoscere tutti
i suoi abitanti invernali.

Attività gratuita 
sotto i 12 anni

martedì 25/2  |  ore 10.00
I SEgrEtI DI pIanCaVallO
Una passeggiata/gioco a caccia dei tesori nascosti di Piancavallo.

Attività gratuita 
sotto i 12 anni

Sabato 29/2  |  ore 17.30
CIaSpOlE E BOB
Ciaspolata notturna e discesa con il bob, sotto un cielo pieno di stelle.

A pagamento

Domenica 1/3  |  ore 10.00
a CaCCIa DI traCCE
Ciaspolata per famiglie alla scoperta delle tracce degli animali.

Attività gratuita 
sotto i 12 anni

Venerdì 6/3  |  ore 18.00
m’IllUmInO DI lUna
In occasione di m’illumino di meno 2020, una ciaspolata,illuminati solo dalla luce
della Luna per riflettere sull’importanza dei boschi e del risparmio energetico.

Gratuita

Sabato 7/3  |  ore 17.30
CIaSpOlanDO COn la lUna
Ciaspolata in compagnia della Luna tra racconti, aneddoti e curiosità.

A pagamento

Domenica 8/3  |  ore 10.00
Un gIOrnO COn lE CIaSpOlE
Una giornata sulle ciaspole alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Piancavallo.

Attività gratuita 
sotto i 12 anni

Domenica 15/3  |  ore 10.00
I SEgrEtI DI pIanCaVallO
Una passeggiata/gioco a caccia dei tesori nascosti di Piancavallo.

Attività gratuita 
sotto i 12 anni



WOODVIBE: Un weekend all’insegna del vivere
bene a stretto contatto con la natura costo

Sabato 21/3  |  ore 10.00
COlazIOnE nEl BOSCO
Un appuntamento per godere dei benefici del bosco, scaldati da una buona
bevanda calda.

Gratuita

Sabato 21/3  |  ore 15.00
ImmErgItI nEl BOSCO
Esperienza per riscoprire il bosco con i propri sensi.

A pagamento

Sabato 21/3  |  ore 17.30
Il SIlEnzIO DEl BOSCO
Escursione con partenza al crepuscolo per assaporare il piacere del bosco di notte.

A pagamento

Domenica 22/3  |  ore 10.00
rESpIrarE nEl BOSCO
Una passeggiata nel bosco con particolare attenzione alla respirazione.

A pagamento

Domenica 22/3  |  ore 10.30
lanD art: la natUra SI fa artE
Vivere il bosco attraverso l’arte e la creatività.

Gratuita

Domenica 22/3  |  ore 14.00
ImmErgItI nEl BOSCO
Esperienze per riscoprire il bosco con i propri sensi.

A pagamento
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SCanSIOna
Il Qr CODE
pEr EffEttUarE
la prEnOtazIOnE
OnlInE

Per tutte le attività,
dove previsto, è possibile
noleggiare le ciaspole a 5€

tutte le attività,
si svolgono in località
piancavallo - aviano (pn)

Vi ricordiamo
che in tutte le nostre attività,
non è consentito fumare

evento
speciale


