
Pop's Diner Discounts
ESCURSIONI GUIDATE 

15th Anniversary Treats

Il tesoro degli asini 
Domenica 9 settembre - Ritrovo ore 14.30  presso S. Caterina di Tretto 

Partecipazione gratuita 
Degustazione facoltativa: 10 € adulti, 5 € bambini (prenotazione entro il  7/9) 

Passeggiata "stellata"
Domenica 19 agosto - Ritrovo ore 15.00 nella piazza di S. Maria  

Costo di partecipazione:  30 €, comprensivo di aperitivo                                     
(su prenotazione, entro giovedì 16 agosto) 

Giro del Tretto in e-bike
Domenica 5 agosto - Ritrovo presso "DaMarco" loc. Cerbaro ore 9.30 

Partecipazione gratuita 
Degustazione facoltativa: 15 € (su prenotazione, entro giovedì 2 agosto) 

I prati della luna
Sabato 28 luglio 2018 - Ritrovo ore 19.15 presso Piazza San Rocco 
Passeggiata serale tra boschi e contrade con vista spettacolare della luna sui
prati delle "coste". Tappa finale presso l'agriturismo "Il Maggiociondolo", con
assaggi di prodotti del territorio. Lungo il percorso, una guida ambientale
proporrà alcuni momenti di conoscenza. Conclusione prevista ore 22.30. Si
consiglia di munirsi di pila elettrica. 

Partecipazione gratuita 
(su prenotazione, entro venerdì 27 luglio) 

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: Cooperativa Ecotopia - tel. 0445 641606 - info@cooperativaecotopia.it

Storie di alberi 
Domenica 14 ottobre - Ritrovo ore 9.30 a S. Ulderico (c/o Alimentari Dalla Vecchia) 

Partecipazione gratuita 
Cestino per il pranzo facoltativo: 5 € (su prenotazione, entro venerdì 12) 

sulle Colline di Schio

La bicicletta a pedalata assistita rappresenta uno strumento ideale per cono-
scere il Tretto, accompagnati da una guida ambientale che farà scoprire alcuni
dei luoghi più incantevoli e significativi. Al termine, sfiziosa degustazione
presso il ristorante vegetariano DaMarco. Possibilità di noleggio della e-bike su
richiesta (a pagamento e fino ad esaurimento delle disponibilità).

Passeggiata alla scoperta di luoghi suggestivi a contatto con la natura e visita
al laboratorio dell'artista Pino Guzzonato, maestro della carta. Passando per 
la "Tèsa de Nelo", immersa nel silenzio della contrada, si raggiungerà lo "Spi-
nechile Resort", dove si svolgerà un aperitivo proposto dallo chef stellato 
Fasolato.

La montagna custodisce dei tesori che tiene ben nascosti; per trovarli bisogna
prestare attenzione e cogliere gli indizi. In questo gli  asini sono maestri, grazie
alle lunghe orecchie che captano ogni segnale. In loro compagnia, andremo a
scoprirne alcuni. Al termine, degustazione a base di prodotti locali presso la
trattoria Da Giancarlo. 

Passeggiata lungo il "Sentiero Natura Bosco di Tretto". La varietà di ambienti
ospita alberi di diverse specie, ognuna con le sue particolarità, modi di impiego,
curiosità, storie. La guida ambientale che accompagna aiuterà a scoprirne
alcune. Lungo il percorso, faremo tappa presso il laboratorio artigianale di
Nicola Tessari, artista del legno.

- VICENZA


