
  

Cavarnere
voci e silenzi dei boschi

Storie e leggende del passato
Escursione guidata tra i luoghi del mistero

Sabato 28 ottobre 2017
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata

con gli stessi orari al 29 ottobre - previo avviso telefonico 
da parte dell’organizzazione

Partenza - sono previste 2 partenze ad orari diversi:
Al momento dell’iscrizione sarà richiesto in quale gruppo intendete iscrivervi 

Gruppo 1: Ritrovo ore 17.30 - Gruppo 2:  Ritrovo  ore  18.30
c/o  Area Turistica Melere in località Pranolz di Trichiana

Info: Tel. 366 1091084 - Tel. 366 1090914

,  e Necessario  scarpone da montagna abbigliamento adeguato torcia 
elettrica.

Modalità d’iscrizione: 
l’iscrizione è possibile con due modalità distinte.

 

Iscrizione online (Max 300 iscritti): 
dal giorno 1 al 15 ottobre collegandosi al sito 
www.prolocotrichiana.it (seguire le spiegazioni passo-passo).

 
 

Iscrizione presso la sede  (Max 150 iscritti): 
dal giorno 21 al 24 ottobre
Negli orari dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 20.00. 

Adulti 16 € - Bambini fino a 12 anni 8 €
Costo della serata:

(Massimo 450 iscritti)

Compreso nel prezzo, omaggio di un biglietto valido 
per l’entrata a Longarone-Fiere - ARREDAMONT 2018
e un buono sconto da consumarsi presso Il Supermercato CRAI 
di Lavanda C. a Trichiana

Cavarnere
voci e silenzi dei boschi Comune di

Trichiana Pro Loco Trichiana

In collaborazione con: 
GRUPPO FRAZIONALE NATE

2017

 Volete pernottare in zona? La Pro Loco consiglia le strutture 
ricettive del territorio contattabili attraverso il nostro sito 
www.prolocotrichiana.it

  

Cavarnere
voci e silenzi dei boschi

Storie e leggende del passato
Escursione guidata tra i luoghi del mistero

Sabato 27 ottobre 2018
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata

con gli stessi orari al 31 ottobre - previo avviso telefonico 
da parte dell’organizzazione

Partenza - sono previste 2 partenze ad orari diversi:
Al momento dell’iscrizione sarà richiesto in quale gruppo intendete iscrivervi 

Gruppo 1: Ritrovo ore 17.30 - Gruppo 2:  Ritrovo  ore  18.30
c/o  Area Turistica Melere in località Pranolz di Trichiana

Info: Tel. 366 1091084 - Tel. 366 1090914

,  e Necessario  scarpone da montagna abbigliamento adeguato torcia 
elettrica.

Modalità d’iscrizione: 
l’iscrizione è possibile con due modalità distinte.

 

Iscrizione online (Max 225 iscritti): 
dal giorno 2 al 15 ottobre collegandosi al sito 
www.prolocotrichiana.it (seguire le spiegazioni passo-passo).

 
 

Iscrizione presso la sede  (Max 225 iscritti): 
Pro Loco Trichiana Piazza T.Merlin, dal giorno 22 al 25 ottobre.
Negli orari dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 20.00. 

Adulti 16 € - Bambini fino a 12 anni 8 €
Costo della serata:

(Massimo 450 iscritti)

Compreso nel prezzo, omaggio di un biglietto valido 
per l’entrata a Longarone-Fiere - ARREDAMONT 2017
e un buono sconto da consumarsi presso Il Supermercato CRAI 
di Lavanda C. a Trichiana

Cavarnere
voci e silenzi dei boschi Comune di

Trichiana Pro Loco Trichiana
2018

 Volete pernottare in zona? La Pro Loco consiglia le strutture 
ricettive del territorio contattabili attraverso il nostro sito 
www.prolocotrichiana.it

Modalità d’iscrizione:
È possibile con due modalità distinte

Iscrizione presso la sede  
(Max 225 iscritti): Pro Loco Trichiana Piazza 
T.Merlin, dal giorno 22 al 25 ottobre. 
Negli orari dalle 11.00-12.30 e dalle 18.00-20.00. 

Info:
Tel. 366 1091084 - Tel. 366 1090914
Volete pernottare in zona? La Pro Loco consiglia 
le strutture ricettive del territorio contattabili 
attraverso il nostro sito www.prolocotrichiana.it 

Necessario scarpone da montagna, abbigliamento adeguato e torcia elettrica

Lungo il percorso saranno proposti
assaggi di piatti locali 
(Nel caso di eventuali intolleranze alimentari si
prega i gentili ospiti di avvisare l’organizzazione)

racconti storici e rappresentazioni

Costo della serata:
Adulti 16 €
Bambini  8 €

(Massimo 450 iscritti)

Compreso nel prezzo, omaggio di un biglietto valido 
per l’entrata a Longarone Fiere - ARREDAMONT 2017
e un buono sconto da consumarsi presso 
Il Supermercato CRAI di Lavanda C. a Trichiana

Partenza - sono previste 2 partenze ad orari diversi:
al momento dell’iscrizione sarà richiesto in quale gruppo intendete iscrivervi 

fino a conclusione dei posti disponibili (225 persone max per gruppo).

Gruppo 1: Ritrovo ore 17.30  - Gruppo 2: Ritrovo ore 18.30       
 c/o Area Turistica Melere in località Pranolz di Trichiana

Sabato 28 ottobre 2017
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata 

con gli stessi orari al 29 ottobre previo avviso telefonico 
da parte dell’organizzazione

Cavarnere
voci e silenzi dei boschi

Storie e leggende del passato
Escursione guidata tra i luoghi del mistero

Pro Loco TrichianaPro Loco Trichiana
Comune

di Trichiana

(seguire le spiegazioni passo-passo).

Iscrizione online (Max 225 iscritti): 
dal 2 al 15 ottobre presso il sito
www.prolocotrichiana.it 
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Il Programma Il percorso

Case Da Rold

Riva dell’oca

Riva de Tiglio

S.Isidoro

Lungo il percorso saranno proposti assaggi di piatti locali, 
(Nel caso d'eventuali intolleranze alimentari si prega i gentili ospiti d'avvisare l'organizzazione)

racconti storici e rappresentazioni.

• AREA TURISTICA MELERE - Partenza

• TRA I BOSCHI DE “PRANOLZ” - Santi: Storie, detti e fatti curiosi 

Presenta la guida turistica Cibien Patrizia

•  ALLA RIVA DELL’OCA - Il viaggio dell’ANIMA.

Rappresentazione teatrale del  ”Insolito Gruppo”

• CASE BATTISTON - I sapori della tradizione. 

Lo spezzatino come una volta. Accompagnamento musicale.

• TRA I BOSCHI DEL “COL DE ONGIA” - “Una favola per la buona notte…”.

Rappresentazione teatrale di una leggenda bellunese.

• AI FAGGI DI CAVARNERE - La notte delle note musicali

Concerto dell’accademia musicale G.Rossini - (accademia@accademiarossini.it)

I SAPORI DELLA TRADIZIONE.

La zuppa dei poveri.

• AREA TURISTICA MELERE - Creazioni con i frutti di bosco.

Dolce preparato dall’azienda agricola “Nel giardino di Fien” di Cinzia.

• CASTAGNATA E VIN BRULÈ.

Accompagnamento musicale

Il percorso di 6 km (tempo di percorrenza stimato 4.5 ore) 
copre un dislivello di 200 m passando tra Melere, Col de Ongia, 
Cavarnere, Riva dell’Oca, Melere.


