
USCITE GUIDATE

Avventura in Val dell'OrcoAgritour in Anguriara

SCHIO (VICENZA)
Città di Schio

2019

Saranno famosi? Gufi, allocchi e civette

GIOVEDI' 18 LUGLIO DOMENICA 28 LUGLIO

DOMENICA 6 OTTOBRE SABATO 12 OTTOBRE

Ore 19.00 - 23.00
Iscrizione entro mercoledì 17 luglio
Uscita a pagamento con cena e brindisi inclusi
Informazioni e prenotazione presso Ass. Agritour
info@agritour.vi.it - 329.0775390

Ore 9.00 - 14.00
Iscrizione entro venerdì 26 luglio
Partecipazione gratuita
informazioni e prenotazione presso Coop. Ecotopia
info@cooperativaecotopia.it - 0445.641606

Ore 10.00 - 12.30
Passeggiata gratuita - Pranzo facoltativo a pagamento
Iscrizione entro mercoledì 2 ottobre
Informazioni, costi e prenotazioni presso Ass. Trama
info@associazionetrama.it - 347.4666141

Facile escursione in campagna durante la quale
incontreremo esperti ed appassionati agricoltori.
L'uscita include una cena con prodotti del territorio
presso "l'Anguriara di Giavenale" e brindisi finale.

Passeggiata in città alla scoperta dei personaggi illustri
che l'hanno visitata, abitata o resa famosa, da Ernest
Hemingway a Nicolò Tron, dal conte Almerico da Schio
ad Alessandro Rossi. Pranzo in ristorante facoltativo.

Serata di luna piena alla scoperta dei rapaci notturni,
tra boschi, radure e antiche contrade, sperimentando
il richiamo degli animali e l'ascolto con micorfono
parabolico. Sosta con spuntini d'autunno. 

Ore 19.30 - 23.00
Iscrizione entro venerdì 12 ottobre
Partecipazione gratuita
Prenotazioni solo online sul sito www.biosphaera.it
Informazioni presso Biosphaera 0445.1716489

SABATO 17 AGOSTO

Passeggiata alla scoperta delle api presso una fattoria
didattica e visita ad un ambiente di pregio noto per la ric-
chezza di minerali. L'uscita include pranzo in agriturismo
e incontro con gli animali che ci vivono e brindisi.

Le colline del latte e miele

Ore 10.00 - 19.00
Iscrizione entro venerdì 16 agosto
Uscita a pagamento con pranzo e brindisi inclusi
Informazioni, costi e prenotazione presso Ass. Agritour
info@agritour.vi.it - 329.0775390

Alla ricerca del castello perduto

Ore 16.30 - 19.00
Iscrizione entro venerdì 23 agosto
Partecipazione gratuita
Informazioni e prenotazione presso Ass. Trama
info@associazionetrama.it - 347.4666141

Breve passeggiata tra le alture del centro, dove,
all'ombra di antichi e maestosi alberi, scopriremo 
tracce e aneddoti del passato medievale della città
sperimentando alcuni giochi che animavano i castelli.

DOMENICA 25 AGOSTO

 
Il Comune di Schio non è in alcun modo responsabile delle proposte dei singoli organizzatori

Urban Geocaching
SABATO 7 SETTEMBRE

Ore 15.30 - 17.00
Iscrizioni entro venerdì 6 settembre
Partecipazione gratuita
Prenotazioni solo online sul sito www.biosphaera.it
Informazioni presso Biosphaera 0445.1716489

In piazza Falcone e Borsellino, armati di smartphone,
"cattureremo" le coordinate alla ricerca dei tesori
nascosti in città. Gioco rivolto alle famiglie, con un
simpatico gadget in premio. 

A spasso con "i mussi"
SABATO 3 AGOSTO

Ore 15.00 - 18.30
Iscrizioni entro venerdì 2 agosto
Partecipazione gratuita
Informazioni e prenotazione presso Coop. Ecotopia
info@cooperativaecotopia.it - 0445.641606

Camminata tra S. Ulderico e Bosco di Tretto in
compagnia degli asini, che si potranno accarezzare
e condurre. I più piccoli potranno anche cavalcarli per
un tratto del percorso. Pausa merenda a metà uscita. 

Passeggiata in discesa dal Bosco di Tretto costeg-
giando antichi mulini e l'invaso di una diga, per arri-
vare alle Fabbriche Saccardo. Il sentiero è avven-
turoso e affascinante, con alcuni tratti impegnativi.

Progetto Alleanze Territoriali per la Famiglia


