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Domenica 24 settembre 
 

IL LAGO DI BARCIS E LA 
FORRA DEL CELLINA (PN) 

 

Il Lago di Barcis, famoso per le sue acque color smeraldo, in una 
semplice passeggiata che ci porterà ad attraversare con un ponte 
sospeso la Forra del Cellina. Al ritorno, visita alla storica Pordenone. 
Costo: 3 euro per ingresso parco. 

sabato 30 settembre / 
domenica 1 ottobre 
 

STORIA E NATURA NELLE 
VALLI DEL NATISONE (UD) 

Weekend di escursioni storiche e naturalistiche accompagnati da 
una guida del posto, con visita musei ed escursione speleologica. 
Pernottamento in albergo trattamento ½ pensione con cena tipica e 
degustazione vini DOC della zona. Costo: 90 euro. Max 23 persone. 

 

Domenica 15 ottobre 
 

I LAGHETTI DI COLBRICON 
E LA CATENA DI LAGORAI 

 

Escursione nella Foresta Demaniale del Paneveggio e Pale di San 
Martino, in una delle zone più spettacolari di tutta l’area dolomitica. 
Partenza da Malga Rolle per arrivare al rifugio Laghi di Colbricon. 

 

Domenica 22 ottobre  

 

IL SANTUARIO DI S. 
BERNARDINO  (VI) 
& DEGUSTAZIONE VINI 

 

Passeggiata sui Colli Berici attraverso la Valle dei Mulini, i covoli 
scavati dal tempo nelle rocce,  per finire con la profonda grotta 
divenuta l’eremo di San Bernardino, luogo di culto e meditazione. 
Nel pomeriggio degustazione vini DOC presso l’Azienda Piovene 
Porto Godi. Costo: 14 euro per visita cantina + ingresso eremo  

ottobre/novembre 
 

CORSO DI FOTOGRAFIA: 
STREET PHOTOGRAPHY 

 Breve ed intensivo corso di fotografia in tre lezioni teoriche e una 
uscita per imparare tutti i segreti della street photography nelle sue 
varie declinazioni. 

 

Domenica 12 novembre 
 

AUTUNNO SUL MONTELLO 
& DEGUSTAZIONE VINI 

 

Passeggiata naturalistica e storica per tutti sul Montello, tra i 
magnifici colori dell’autunno. Nel pomeriggio, degustazione prosecco 
Valdobbiadene Superiore DOCG. Costo: 14 euro per visita cantina 

Domenica 26 novembre 
 

IL MUSEO DI STORIA 
NATURALE DI VENEZIA ED 
ESCURSIONE IN CITTÀ 

Appena rinnovato con allestimenti interattivi e d’effetto, il Museo ci 
farà immergere nella magia del mare e della laguna. Nel pomeriggio, 
passeggiata per la città ed eventuale giro serale per bacari, alla 
scoperta enogastronomica di Venezia. Costo: 8 euro entrata museo 

 

Associazione Helyos – APS ASD 
divulgazione scientifica, storica e culturale 

Informazioni & Prenotazioni 
cell. 345 7956054   info@associazionehelyos.it 

 

www.associazionehelyos.it 
l programmi possono subire variazioni, controlla gli eventuali aggiornamenti nel sito 

Le attività sono riservate ai Soci. Costo iscrizione annuale Helyos: 20 euro,  
comprensivo di tessera AICS, assicurazione e piccolo gadget 


