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HAPPY OWL TRACKS GUIDA NATURALISTICA  
PROGRAMMA ATTIVITA’ MARZO- MAGGIO 2021 
 
 
DOMENICA 21 MARZO 
 
Il Vajo dei Falconi, tra storia, leggenda e realtà. 
Escursione lungo il sentiero che percorre il fondo di questa suggestiva valle, alla scoperta di aspetti 
storici e naturalistici storici. 
Escursione priva di difficoltà tecniche. 
Dislivello + 300 mt. 
Lunghezza approssimativa 8 km. 
Pranzo al sacco. 
Ritrovo alle ore 09.30 a Stallavena, poi si prosegue, ognuno con la propria auto, fino al punto di 
partenza dell’escursione. 
Rientro previsto per le ore 14.30. 
 
 
DOMENICA 28 MARZO 
 
In occasione dell’annuale appuntamento M’illumino di meno. 
Escursione al tramonto sulle colline di Montecchio, tra boschi di querce, boschi pionieri e 
pascoli. 
Il tema di fondo sarà il risparmio energetico e le modalità con cui un tempo le persone 
affrontavano il proprio fabbisogno energetico. 
Dislivello + 250 mt. 
Lunghezza approssimativa 7 km. 
Pausa bevande e snack al sacco. 
Ritrovo alle ore 16.00 a Montecchio (Negrar). 
Rientro previsto per le ore 20.00. 
 
 
 
SABATO 10 APRILE 
CORSO DI NATURAL ORIENTEERING 
Area del Monte Baldo. 
Impariamo a leggere una cartina, utilizzare una bussola e tutte le basi dell’orientamento con e 
senza questi mezzi. Perché per sapersi orientare possiamo anche solamente imparare a leggere 
l’ambiente. 
Inizio alle ore 10.00. Termine lavori ore 15.00 
Pranzo al sacco. 
Prezzo Euro 45,00 a persona. 
Minimo 3 partecipanti- massimo 6. 
Attività indicata a ragazzi dai 14 anni in su. 
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DOMENICA 11 APRILE 
 
Introduzione alle piante alimurgiche. Parliamo di alberi, erbe e fiori e loro utilizzi nella tradizione 
popolare della montagna. 
Facile escursione lungo i sentieri che collegano le vecchie contrade cimbre di Roverè e descrizione 
delle piante e loro utilizzi. 
Dislivello + 280 mt. 
Lunghezza approssimativa 7 km.  
Pranzo al sacco. 
Ritrovo in località a Roverè Veronese alle ore 10.00. In auto raggiungeremo il punto di partenza 
dell’escursione. Rientro previsto per le ore 14.00. 
 
 
 
 
SABATO 8 MAGGIO 
Segni di antichi pastori in Val Fraselle (Giazza). 
Escursione di medio impegno fisico, in cui leggeremo i segni lasciati dall’uomo nel corso del 
tempo. 
Dislivello + 500 mt. 
Lunghezza approssimativa Km 7. 
Pranzo al sacco. 
Ritrovo a Giazza alle ore 10.00 e rientro previsto per e ore 14.00 
 
DOMENICA 16 MAGGIO 
Le contrade di Azzarino e i loro segreti. 
Escursione lungo un sentiero che collega le vecchie contrade e che ci farà rivivere le incredibili 
vicende di questi luoghi. 
Dislivello + 300. 
Lunghezza approssimativa Km 8 
Pranzo al sacco. 
Ritrovo alle ore 10.00 a Camposilvano. Rientro previsto per le ore 14.00 
 
Per tutte le escursioni il prezzo è di Euro 15,00 a persona. Ragazzi dai 9 ai 15 anni euro 10,00 se 
accompagnati da almeno un adulto. Il corso ha un costo di Euro 45,00 a persona. 
Il programma delle escursioni potrà subire delle modifiche in seguito a DPCM, maltempo e altre 
cause di forza maggiore. 
 
Per info scrivere a info@happyowltracks.com 
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