
PROGRAMMA DICEMBRE 20-MARZO 21 

 HAPPY OWL TRACKS GUIDA NATURALISTICA 

 
Esplorare, conoscere, divertirsi. 
 
 
12 dicembre 2020:  
Santa Lucia è la notte più lunga che ci sia! 
 

      
 
Anche quest’anno la sera precedente il giorno di Santa Lucia non si va a letto 
presto, ma si va ad esplorare il bosco con l’oscurità! 
Faremo una divertente e facile escursione al buio, attraversando i boschi di 
querce e carpini delle colline di Montecchio/ Negrar, seguendo i vecchi 
sentieri che si affacciano sulla Valpolicella e verso il progno di Quinzano. 
Seguiremo un breve percorso che ci farà scoprire i luoghi salienti della storia 
contadina locale e cercheremo uno dei sacchi di dolci caduti a Santa Lucia. 
 
Sarà un modo diverso di trascorrere la serata, con sorprese e ombre 
notturne, nei boschi vicino la città. 
 
Attività dedicata ai bambini e ragazzi fino 13 anni. 
 
Pausa bevande calde inclusa!!  
 
Lunghezza percorso approx km 5 (con possibilità di accorciarla)  
Dislivello approx: + 90 mt 
Tempo stimato di cammino: 2-2,5 h comprese le pause 
Ritrovo alle ore 17.00 presso il parcheggio davanti alla chiesa di Montecchio 
 
COSTO: Adulti Euro 15,00, ragazzi 08-15 anni Euro 10,00 bambini sotto i 7 
anni non pagano se accompagnati da mamma o papà o fratelli/ sorelle più 
grandi. 
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20 dicembre 2020: 
Escursione sui colli di Montecchio lungo un tratto del 
sentiero E5, tra querce, biancospini e paesaggi 
incantevoli. 
 
Escursione a poca distanza dalla città, lungo un tratto del sentiero E5 che 
attraversa pascoli e querceti si singolare bellezza. Il tipico paesaggio dei colli 
è arricchito con alcuni scorci su tutta la pianura fino alla parte sud del lago di 
Garda e della dorsale del monte Baldo. Per godere di un panorama così 
bisogna solo conoscere certi sentieri. Fatevi accompagnare dalla guida e non 
pensate alla direzione da prendere, concentratevi sul respiro e sulle 
sensazioni! 
 
 
Lunghezza approx: Km 8-9 
Dislivello approx: mt 200 +/- 
Tempo stimato di cammino: 3,5 h incluse le pause 
Pranzo al sacco. 
Possibilità di pranzo in locanda tipica a costo extra, necessaria la 
prenotazione. 
Ritrovo alle ore 10.30 davanti la chiesa di Montecchio 
 
Costo: Euro 15,00 a persona. Ragazzi 9-15 anni euro 10,00 i bambini sotto i 9 
anni non pagano se accompagnati da mamma o papà. 
 
 
 
 
 
27 dicembre 2020:  
Gli alberi monumentali di Passo Fittanze. 
 
Cosa facciamo dopo il pranzo di Natale? Facile…una bella e salutare escursione 
nei boschi per riempirsi i polmoni di ossigeno e rimettersi un po’ in moto! 
Camminare in quota è senza dubbio l’attività più indicata per rigenerarsi dopo il 
pranzo di Natale. Quest’anno andremo a salutare i giganti di Passo Fittanze, 
percorrendo un giro ad anello in uno dei luoghi più spettacolari della nostra 
Lessinia. 
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Ritrovo alle ore 10.00 a Erbezzo di fronte al municipio e insieme raggiungeremo 
in auto il luogo della partenza dell’escursione che sarà deciso dalla Guida in base 
alla situazione della giornata. 
Possibilità di pranzo in rifugio necessaria la prenotazione. 
 
Lunghezza approx: Km 4 
Dislivello approx: + 100 mt 
Tempo stimato di cammino: 3h incluse le pause 
 
 
Costo: Euro 15,00 a persona. Ragazzi 9-15 anni euro 10,00 i bambini sotto i 9 
anni non pagano se accompagnati da mamma o papà. 
Possibilità di noleggio e consegna sul posto di ciaspole a modico costo extra. 
 
 
 

 
 
 
23 gennaio 2021:  
Lessinia: Corso base di Animal Tracking sulla neve. 
 
Quante volte ti sarà capitato di imbatterti in un’impronta di animale e di 
chiederti che cosa fosse? 
Durante questo corso, itinerante e totalmente in ambiente, imparerai come 
riconoscere le tracce di presenza (impronte, predazioni, fatte e altro) lasciate 
dai selvatici del bosco. 
 
Un corso base viene presentato con una formula diversa in quanto non è 
statico ma si continua a camminare, alla ricerca dei segni di passaggio degli 
animali del bosco, che verranno attentamente analizzati, misurati e illustrati. 
 
Il pranzo è previsto al sacco ma c’è la possibilità di pausa pranzo in rifugio, a 
prezzo modico, per chilo richiede. 
 
Massimo partecipanti 6 
Durata: dalle ore 10.00 alle ore 15.30 (inclusa pausa pranzo) 
 
Pausa snack, gadget e dispensa post corso incluse! 
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Lunghezza percorso approx: 7 km 
Dislivello: + 250 mt 
 
Ritrovo a Bosco Chiesanuova davanti l’Hotel Lessinia alle ore 09.30 e poi si 
prosegue per un tratto in auto fino al punto di inizio attività. 
 
COSTO: Euro 40,00 a persona + Euro 5,00 Assicurazione. Ragazzi sotto i 15 
anni possono accompagnare mamma o papà gratuitamente. 
 
Possibilità di noleggio ciaspole e ritiro sul posto a modico costo extra. 
 
 
 

 
 
 
 
30 gennaio 2021: 
Notturna tra le malghe della Lessinia al chiaro di luna! 
 
Quando c’è la luna piena i lupi mannari escono e aspettano i fanciulli nel 
bosco per sbranarli!  No non è vero , anzi, con la luna piena e il cielo 
stellato è davvero molto suggestivo camminare sulla neve. Durante 
l’escursione avremo modo di apprezzare il paesaggio incantevole offerto dalle 
sagome delle nostre montagne prive di alberi. 
Il percorso sarà a scelta della guida che lo valuterà in base alla situazione 
neve/vento/temperatura. 
 
Escursione adatta ai bambini sopra i 10 anni. 
 
Dislivello approx: +170 mt 
Lunghezza approx: 7 km 
Tempo stimato di cammino: 2,5 h incluse le pause 
 
Possibilità di avere le ciaspole sul posto ad un modico costo extra. 
 
Ritrovo alle ore 16.30 a Bosco Chiesanuova davanti l’hotel Lessinia 
 
COSTO: Euro 15,00 a persona. Ragazzi 09-15 anni Euro 10,00 (c’è un 
simpatico gadget per loro), bambini sotto i 9 anni non pagano se 
accompagnati da mamma o papà. 
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31 gennaio 2021:  
Vajo dell’Anguilla e la Foresta dei Folignani. Dal fondo 
della valle alla luce dei pascoli, come cambiano la 
vegetazione e la nostra percezione dell’ambiente. 
 
La frequentazione del Vajo dell’Anguilla, spesso si limita al solo transito di 
escursionisti lungo il sentiero di fondo valle. Per questo motivo, questo 
profondo solco è ancora oggi una zona molto selvaggia e poco conosciuta del 
Parco Naturale della Lessinia. Insieme percorreremo un giro ad anello che ci 
condurrà dal fondo della valle caratterizzato da un clima umido ai rigogliosi 
pascoli esposti al sole dove persiste un’altra situazione climatica. 
Noteremo con interesse e sensibilità come ogni piccolo cambiamento 
climatico e vegetazionale influisce sulla nostra percezione dell’ambiente. 
 
Escursione adatta ai bambini sopra i 10 anni. 
 
Dislivello approx: +300 mt 
Lunghezza approx: 8-10 km 
Tempo stimato di cammino: 3,5 h incluse le pause 
 
Pranzo al sacco. Possibilità di avere le ciaspole sul posto ad un modico costo 
extra. 
 
Ritrovo alle ore 10.00 a Erbezzo di fronte al municipio. 
 
COSTO: Euro 15,00 a persona. Ragazzi 09-15 anni Euro 10,00 (c’è un 
simpatico gadget per loro), bambini sotto i 9 anni non pagano se 
accompagnati da mamma o papà. 
 
 
 
21 febbraio 2021: 
Oltre la Scortigara, sulle orme dei contrabbandieri. 
Escursione invernale a sfondo storico-naturalistico, lungo uno dei sentieri che 
venivano percorsi dai contrabbandieri lessinici che nottetempo, sconfinavano 
per scendere verso la val d’Adige. Gli ampi pascoli della Lessinia, faranno da 
spettacolare cornice alla lettura di racconti di fatti avvenuti realmente in quei 
luoghi. 
 
 
Dislivello approx: +260 mt 
Lunghezza approx: 8-10 km 
Tempo stimato di cammino: 4 h incluse le pause 
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Pranzo al sacco. Possibilità di avere le ciaspole sul posto ad un modico costo 
extra. 
 
Ritrovo alle ore 09.30 al parcheggio del Rif. Bocca di Selva 
 
 
COSTO: Euro 15,00 a persona. Ragazzi 09-15 anni Euro 10,00 bambini sotto 
i 9 anni non pagano se accompagnati da mamma o papà. 
Pausa bevande calde inclusa! 
 
 

Tutte le escursioni si effettueranno ugualmente anche senza un numero 
minimo di iscritti. Questo per dare la possibilità a tutti di camminare, conoscere 
luoghi e stare in natura, a prescindere dalle decisioni altrui e dal momento che 
stiamo vivendo. 
 
Tutte le proposte, tranne dove indicato, hanno come numero massimo di 
partecipanti, inclusi i non paganti (a discrezione della guida) pari a 12 persone. 
 
Tutte le escursioni avverranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid. 
 
Il programma potrà subire variazioni. 
 
Per aggiornamenti sullo svolgimento della singola escursione consultare: 
www.facebook.com/happyowltracks 
 
 
Per iscrizioni e informazioni: Adriano Tel. 3485111123 
info@happyowltracks.com  /www.happyowltracks.com 
 

                                                  

 
 
 
 


