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INFO: Attività su prenotazione. 
Le passeggiate sono a cura di Naturalmente Guide, 
adatte a tutti e con partenza dal Livelet. Tariffa 
passeggiate: 8 euro, gratuite sotto i 4 anni. 

SERE D’ESTATE 
AL LIVELET
Approfitta degli appuntamenti serali primaverili ed estivi per godere della bellezza dei 
laghi anche di notte o visitare le palafitte in modo inusuale ed emozionante, ascoltare 
storie intorno ad un fuoco o i versi degli animali, andare a caccia di stelle... 

Sabato 18 Maggio ore 20.30 

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI
Passeggiata serale in riva al lago e suggestiva 
visita alle palafitte alla luce delle torce. 

Venerdì 12 Luglio ore 20.30 

FIABE ATTORNO AL FUOCO 
Letture animate per grandi e piccini, illuminate dalle fiamme guizzanti 
nel focolare, per viaggiare con la fantasia in epoche e luoghi lontani.

Sabato 13 Luglio ore 20.30

LA LUNA SUL LAGO
Passeggiata serale per ammirare la Luna piena che si specchia nei laghi, 
mescolando scienza e leggenda, accompagnati dai suoni della notte. 

Venerdì 23 Agosto ore 20.30

LIVELET SOTTO LE STELLE
Passeggiata serale in riva al lago a caccia di stelle e pianeti, ascoltando storie e 
curiosità sulle costellazioni. Dalle 21.00 al Livelet osservazione del cielo con i telescopi 
del Gruppo Astrofili di Sacile.

Venerdì 21 Giugno ore 20.30 

SOLSTIZIO D’ESTATE
Passeggiata serale nella notte più corta dell’anno, tra 
storie di streghe, alchimisti e antichi saperi popolari. 

CORSI PER ADULTI
8, 15 e 22 Marzo ore 20.30-23.30

CON IL NASO ALL’INSÙ. CORSO 
DI ASTRONOMIA PER ASPIRANTI ASTROFILI
Alla scoperta di stelle, pianeti e galassie in modo semplice e appassionante. Guardare il 
cielo non sarà più come prima! Adatto a Guide Naturalistiche (con acquisizione di 3 CFP 
AIGAE) e a tutti gli appassionati. Docente: Dott. Giordano Cervi. Costi: 65 euro a persona (55 
euro per i soci AIGAE). Iscrizioni entro 1 marzo 2019.

4, 11, 18 e 25 Maggio ore 14.00-16.30

CORSO DI INTRECCIO
Una tecnica millenaria per creare cestini e piccoli oggetti d’arredo. Facile 
da imparare, adatta a tutti e che regalerà grandi soddisfazioni. Docente: 
Patrizia Torresin. Costi: 65 euro a persona. Iscrizioni entro 26 aprile 2019.

Lasciati incuriosire da tanti argomenti pratici e insoliti per arricchire 
il quotidiano con nuove abilità e riscoprire tecniche antichissime.

Visita le nostre palafitte e viaggia nel tempo fra 6000 e 3500 anni fa. Osserva, 
annusa, tocca e ascolta con un’esperienza museale completamente nuova.

INFO: I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. INFO: Bambini e ragazzi fra i 6 e gli 11 anni. Durata 3 ore. Massimo 25 partecipanti.

VISITE TEMATICHE 
PER GRUPPI

INFO: Attività su prenotazione per gruppi di minimo 17 persone. Durata: 1,5 ore.

VITTORIO VENETO

BELLUNO

CONEGLIANO
TREVISO

REVINE LAGO

VICENZA

PADOVA

ROVIGO

VENEZIAVERONA

CALENDARIO 
ATTIVITÀ
PRIMAVERA
ESTATE 
2019

PARCO ARCHEOLOGICO 
DIDATTICO DEL LIVELET
Via Carpenè, Revine Lago (TV)

ORARIO PER IL PUBBLICO:
Domenica e festivi, dal 31 Marzo al 4 Novembre 2019
dalle 10.00 alle 18.00 (Luglio e Agosto 10.00-19.00). 
Ingresso 5 €, ridotto 4 €, gratuito fino a 4 anni.

VISITE GUIDATE E LABORATORI PER SCUOLE E GRUPPI: 
Solo su prenotazione da Febbraio a Novembre.

INFO E PRENOTAZIONI
Ufficio IAT di Conegliano
Tel. 0438.21230 - dal martedì al venerdì 9.30–12.30
E-mail: segreteria@parcolivelet.it
Tel. 329.2605713 (attivo solo domenica e festivi)

Potrai scegliere fra diverse tematiche al momento della prenotazione:

INFO: Attività su prenotazione. 
In collaborazione con Naturalmente Guide.

Incontri tematici e passeggiate guidate ti condurranno alla 
scoperta dell’ambiente, delle stagioni, dei paesaggi e 
degli animali che rendono unica la zona dei laghi e la 
Vallata.

APPUNTAMENTI 
CON LA NATURA

COMPLEANNO AL LIVELET
Ti piacerebbe un compleanno ambientato nel passato? Festeggialo al Livelet e sorprendi
i tuoi amici con una festa diversa dal solito, per scoprirti insieme a loro un brillante 
archeologo, calarti nei panni di un bambino del Neolitico o rivivere i misteri dell’Antico 
Egitto. Piccolo omaggio per il festeggiato e i suoi invitati.

PREISTOPARTY: per i più avventurosi. 
EGITTOPARTY:  per appassionati di Storia.
BIOPARTY:  per i piccoli scienziati. 
ARCHEOPARTY: per i più curiosi.

Scegli la tua festa! 

1) Vita quotidiana nelle Palafitte.
2) Riti e culto in Preistoria.
3) Abbigliamento e decorazione del corpo.
4) Alimentazione e Salute.
5) Materie prime (programma per ipovedenti e non vedenti).

Domenica 14 Aprile ore 9.30 
LA DANZA DEGLI SVASSI
Escursione naturalistica attorno ai Laghi dedicata agli uccelli e al corteggiamento degli svassi. 
Durata 2,5 ore. Adatta a tutti. Tariffa: 8 euro, gratuito sotto i 4 anni. 
Nel pomeriggio laboratorio a tema presso il Livelet.

Domenica 7 Luglio ore 9.00 
I PANORAMI DELLA VALLATA
Escursione giornaliera sulle Prealpi trevigiane e bellunesi. 
Ai confini tra terra e cielo, tra storia e leggende, guardando i 
laghi dall’alto... 
Pranzo al sacco. Difficoltà: facile/media. Dislivello 300 m circa. 
Durata: 6 ore. Tariffa: 12 euro. Adatta dagli 8 anni. Ritrovo al 
Livelet e spostamento in quota con mezzi propri.



EVENTI 
SPECIALI

Mercoledì 1 Maggio  UN SALTO NELL’ERA GLACIALE
Ti piacerebbe scoprire fare un salto nel Paleoltico? Vieni a goderti una giornata speciale con le 
attività curate dagli amici del Museo di Crocetta del Montello “La Terra e l’Uomo” (TV). Imparerai 
a costruire un RIFUGIO con le pelli come si faceva millenni fa, ascolterai STORIE dei MAMMUT 
e dei RINOCERONTI LANOSI, lavorerai l’argilla e potrai pranzare con lo spiedo della Pro Loco di 
Revine Lago.

Domenica 12 Maggio ARTISTI DI IERI E DI OGGI
Ti piacerebbe vedere come si fabbricavano gli strumenti di bronzo? Al Livelet arrivano nuove 
ricostruzioni di spade e pugnali: vieni ad ammirarle in anteprima e ad assistere dal vivo alla 
FUSIONE con tecniche preistoriche, a cura de “Il tre di spade”. Nel pomeriggio potrai provare a 
lavorare il rame e a intrecciare un bracciale per la festa della mamma. Durante la giornata nei 
giardini del parco saranno all’opera gli artisti contemporanei del progetto INTERREG STREAM.

Domenica 26 Maggio 

LIVING HISTORY DAY 
Vorresti vivere per un giorno nel passato? In questa giornata speciale gli abitanti NEOLITICI 
DELLE PALAFITTE tornano per raccontarti come si viveva in riva al Lago 6000 anni fa: cacciatori, 
artigiani, pastori e agricoltori ti mostreranno le loro attività quotidiane, coinvolgendoti nella vita 
del villaggio. Grazie agli ospiti dell’Associazione culturale VIIII legio potrai inoltre entrare in un 
ACCAMPAMENTO ROMANO e conoscere i legionari.

ORARI VISITE GUIDATE:
Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, 
Ottobre dalle 10.00 alle 18.00.
Luglio e Agosto dalle 10.00 alle 19.00.

ORARI LABORATORI:
Aprile e Maggio ore 10.30-13.00 
e 14.00-18.00. 
Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, 
Ottobre ore 14.00-18.00.

APERTURE DOMENICALI 
e LABORATORI

ARCHEOPOMERIGGI

PROGRAMMA: Ore 15.00 e ore 17.00: visita guidata alle palafitte,
durata 45 minuti. Ore 16.00: laboratori didattici, durata 45 minuti.  

Sabato 6 Aprile 
RICOSTRUIAMO UN WOODHENGE (GRAN BRETAGNA)
Sabato 13 Aprile 
RIPRODUCIAMO IL DISCO DI NEBRA (GERMANIA)
Sabato 20 Aprile 
RICREIAMO LE STATUE STELE DELLA LUNIGIANA (ITALIA)
Sabato 27 Aprile 
ISPIRIAMOCI ALLE PITTURE DI LASCAUX (FRANCIA)

Approfitta dell’apertura straordinaria nei SABATI POMERIGGIO DI APRILE, con laboratori 
che ti porteranno in epoche remote e luoghi lontani.

Ogni domenica da Aprile a Ottobre visite guidate alle palafitte e laboratori.
Scopri i dettagli su www.parcolivelet.it e sulla nostra pagina Facebook!

LABORATORI “IL GIRO D’EUROPA IN 4 REPERTI”

ESPERIENZA

INFO: Attività su prenotazione, adatte dai 6 anni in su e a gruppi composti da bambini e adulti. Esempi di attività 
(possono variare in base alla giornata e all’età dei partecipanti): lavorazione dell’argilla, attività di intreccio, 
levigatura della pietra, prove di tiro con l’arco e con la lancia, uso dei colori naturali, accensione del fuoco.

Sabato 6 Luglio ore 9.00-12.00

NEI PANNI DI UN NEOLITICO 
Ti piacerebbe provare com’era la vita nelle palafitte 6000 anni fa? Fai un’esperienza 
unica, da vivere in famiglia o in piccoli gruppi: ripeterai gesti antichissimi, imparerai 
tecniche che sembravano dimenticate e conoscerai colori, suoni e profumi del passato.

29-30 Giugno, 03-04 Agosto, 07-08 Settembre 
WEEKEND UNA NOTTE AL LIVELET
Un salto indietro nel tempo di 6000 anni!

Dal 10 al 13 Luglio
CAMPO ESTIVO ARCHEOAVVENTURA
4 giorni all’insegna dell'avventura, delle scoperte e del divertimento.

Dal 26 Agosto al 6 Settembre 

CENTRO ESTIVO VIVI DA PREISTORICO
Dal 26 agosto al 6 settembre dal lunedì al venerdì attività dalle 8.00 alle 16.00 con 
possibilità di fare solo mezza giornata. Faremo rivivere il villaggio palafitticolo!

Vivi un’estate all’aria aperta e fai sbocciare nuove amicizie! Impara a costruire gli 
strumenti degli uomini preistorici, a fare la colla, ad accendere un fuoco, muoviti nella 
natura come un vero esploratore, mettiti nei panni di un archeologo!

PRIMITIVO A CHI?!? 
Estate 2019 al Livelet

Domenica 31 Marzo STORIE DI SELCE
Lo sapevi che con la selce venivano creati gli STRUMENTI TAGLIENTI più usati in Preistoria? 
Ti aspettiamo con approfondimenti curiosi e dimostrazioni pratiche di scheggiatura  e, nel 
pomeriggio, con un laboratorio speciale per creare da solo il tuo strumento di SELCE. 
Dimostrazioni e laboratorio a cura di Giulia Conte. Festeggiamo insieme anche l’inaugurazione 
dell’INFO POINT TURISTICO del Livelet. 

Domenica 2 Giugno UN FISCHIO DALLA PREISTORIA
Sapevi che anche i nostri antenati usavano strumenti musicali? Vieni e impara con noi a 
ricostruirli, per ricordare che anche nella Preistoria amavano la musica: proverai a realizzare 
SONAGLI e FISCHIETTI in materiali naturali per riprodurre i suoni della caccia e della festa 
come migliaia di anni fa.

Domenica 16 Giugno PIACERE, INDIANA JONES
Hai sempre sognato di entrare nel laboratorio di un vero archeologo? Oggi in tutta Europa si 
festeggia il decimo anniversario delle Journèes nationales de l’archéologie, e gli amici del 
Bostel di Rotzo (VI) verranno a trovarci per una giornata dedicata allo studio del passato e alla 
sua divulgazione con metodi innovativi. Al mattino tra rimontaggi, analisi e ipotesi ti sembrerà 
di essere nel laboratorio di un VERO ARCHEOLOGO, mentre nel pomeriggio potrai fare 
esperienze di REALTÀ VIRTUALE e di REALTÀ AUMENTATA.

Giovedì 15 Agosto 
IL PREISTORICO CHE È IN TE
Credevi che sport e giochi fossero solo cose moderne? Vieni a vivere una giornata all’aperto 
fra storia e divertimento, ricca di attività per tutta la famiglia. Metti alla prova la tua mira, la tua 
forza e la tua mente con le nostre OLIMPIADI PREISTORICHE e mostra la tua abilità con la 
riproduzione di reperti archeologici di difficile interpretazione, come il misterioso ROMBO 
SONORO e le curiose PINTADERE.

Lunedì 22 Aprile UNA PASQUETTA PIENA DI RITMO!
Anche durante la Preistoria si faceva festa, lo sapevi? Vieni a trovarci al Livelet per il pic-nic di 
Pasquetta  in riva al lago, con la famiglia o con gli amici, e divertiti a tempo di musica con i 
laboratori e le dimostrazioni dedicati agli STRUMENTI MUSICALI della Preistoria o con la 
manipolazione dell’argilla.

Domenica 21 Aprile CHE STILE QUESTA PREISTORIA! 
Credevi che la moda fosse un’invenzione moderna? Ti aspettiamo la domenica di Pasqua per 
invitarti a scoprire con noi come si facevano belli gli antichi abitanti della Valle: utilizzerai pelle, 
lino e lana per sentirti uno STILISTA PREISTORICO e impararerai a costruire un MONILE ispirato 
a quelli del Neolitico.

ORARI: durante gli eventi le VISITE GUIDATE ALLE PALAFITTE si svolgeranno dalle 10.00 alle 18.00 
(fino alle 19.00 il 15 Agosto), i laboratori dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (per gli orari di 
ogni attività info su www.parcolivelet.it e sulla nostra pagina Facebook).

Giovedì 25 Aprile GIOCHI SENZA TEMPO
I primi writers del mondo? Sono stati i nostri antenati! Anche tu puoi regalarti l’esperienza di un 
tuffo nel passato: al mattino con terre colorate, polvere di carbone, pennelli e tamponi ti 
trasformerai in UN ARTISTA PREISTORICO, mentre nel pomeriggio gli operatori del Museo 
Etnografico della Provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (Serravella- BL) ti 
faranno divertire all’antica, con i GIOCHI dei nostri nonni.


