
Ritrovo ore 9 a Nimis, piazza 29 settembre (dietro il grande platano) ospiti del 
Consorzio “dolce NordEst”, dove ci sarà la registrazione dei partecipanti ai fini 
assicurativi e una breve introduzione da parte del nostro speleologo Renzo Paganello.
Cercheremo di ridurre il numero di automobili e partiremo alla volta di Villanova delle 
Grotte per la visita guidata alla cosiddetta “Grotta Nuova” con arrivo verso le ore 10 
circa. Possibilità di prenotare il pranzo presso il Bar Trattoria “Terminal Grotte” , oppure 
al sacco.
Al pomeriggio passeggiata speleo-naturalistica agli ingressi della Grotta Vecchia di 
Villanova (Doviza) e all’imbocco gigantesco della grotta di Vigant, quindi al borgo 
rustico di Vigant.
Ritorno a valle nel pomeriggio inoltrato, con sosta a Ramandolo per gustare il panorama 
sulle colline eoceniche di Sedilis, Cloz, Nimis e, per chi non guida, per gustare anche un 
bicchiere di oro liquido, il famoso vino “Ramandolo”.

Abbigliamento e attrezzatura vestiti idonei alla temperatura di 11 gradi: non si può 
reggere a lungo con calzoni corti e maglietta!

Grotte di Villanova (dal sito WEB: www.grottedivillanova.it)
Un mondo magico, celato nel cuore della terra, dove la natura ha scolpito una delle sue 
più grandi meraviglie. La Grotta Nuova di Villanova è la più estesa “grotta di 
contatto” (formata tra due diversi tipi di roccia) finora conosciuta in Europa ed è 
l’unica nel suo genere ad essere attrezzata per il turismo ipogeo.
Durata della visita 1h e 15 circa, temperatura costante 11°. Il grandioso percorso 
turistico ipogeo è visitabile da chiunque e non presenta alcuna difficoltà, poiché è 
provvisto di comodi camminamenti  ed è ben illuminato. Dalla “Sala del Laghetto”, la 
visita guidata attraversa luoghi d’incomparabile bellezza, come i rami del “Paradiso”, 
il “Corridoio Magico”, la “Sala della Grande Frana, lo spettacolare “Angolo dei 
Cristalli” e la “Sala del Gran Portone”, con il suo maestoso arco naturale. 

Quota di iscrizione: 11,00 € (10,00 € per soci Legambiente) che comprende l’ingresso 
alla Grotta Nuova, la guida e l’assicurazione. Bambini dai 6 ai 12 anni 9,00 €. Omaggio 
per bambini da 0 a 5 anni. La prenotazione è obbligatoria.
Il menù turistico  presso la trattoria “ Terminal Grotte” ha un costo di 15,00 €.

Info e prenotazioni Pro Loco Colloredo di Soffumbergo tel. 3396554561 oppure 
soffumbergo@yahoo.it. 
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