
                  

Programma attività primavera-estate 2019

Data Attività Descrizione Orari Quote di iscrizione Destinatari e indicazioni

D 14/4 PORTE APERTE IN 
ASINERIA

L'associazione accoglie tutti i visitatori che 
desiderano conoscere, coccolare e 
prendersi cura degli asini.

Apertura 
delle 14 
alle 18 

Gratuito Rivolto a tutti.

S 27/4 DONKEY TREKKING 
ALLA CASCATA SAJANT

Un percorso di passeggiata con gli asini 
accompagnerà le famiglie dal paese di 
Ballino alla Cascata Sajant, dove è stata 
attrezzata una piccola ferrata. Una guida del 
territorio illustrerà il patrimonio geologico, 
naturalistico, della fauna e flora. Verrà svolta
un'attività laboratoriale.

Dalle 14 
alle 18

10 euro a persona Rivolto a tutti.
Percorso non praticabile con carrozzine
e passeggini.
E' prevista una piccola merenda nel 
bosco con i prodotti degli operatori 
locali. 

S 11/5 LABORATORIO NATURA Sarà allestito un laboratorio a sorpresa con 
utilizzo di materiali naturali e/o di riciclo, o a 
contatto con gli elementi della terra e della 
natura, in tema con il contesto rurale.

Dalle 14 
alle 16

Bambini: 15 euro Rivolto a bambini da 4 a 11 anni

S 25/5 GIORNATA DELLA 
LENTEZZA ITINERANTE 
CON GLI ASINI – 
ESPERIENZE 
SENSORIALI

In mattinata conoscenza degli asini e degli 
altri componenti del gruppo attraverso 
un'esperienza di yoga; il pomeriggio 
passeggiata in compagnia degli asini verso il
bosco e la cascata, con esperienze 
sensoriali e realizzazione di un manufatto 
con elementi naturali.

Dalle 9.45 
alle 17

€ Rivolto a tutti.
Percorso non praticabile con carrozzine
e passeggini.
E' previsto un piccolo buffet con 
prodotti locali.
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S 8/6 LABORATORIO NATURA Sarà allestito un laboratorio a sorpresa con 
utilizzo di materiali naturali e/o di riciclo, o a 
contatto con gli elementi della terra e della 
natura, in tema con il contesto rurale.

Dalle 14 
alle 16

Bambini: 15 euro Rivolto a bambini da 4 a 11 anni

S 15/6 BIMBI IN ASINERIA Un pomeriggio da trascorrere insieme agli 
amici dalle orecchie lunghe con accudimento
dell'asino, conoscenza, laboratori didattico- 
ricreativi. 

Dalle 14 
alle 18

Quota: 25 euro. La quota
comprende il materiale 
per i laboratori e la 
merenda

Rivolto a bambini dai 5 agli 11 anni. I 
genitori potranno lasciare i bambini 
presso l'azienda agricola e ritirarli al 
termine delle attività. 

S 22/6 LABORATORIO NATURA Sarà allestito un laboratorio a sorpresa con 
utilizzo di materiali naturali e/o di riciclo, o a 
contatto con gli elementi della terra e della 
natura, in tema con il contesto rurale.

Dalle 14 
alle 16

Bambini: 15 euro Rivolto a bambini da 4 a 11 anni

S 6/7 LABORATORIO NATURA Sarà allestito un laboratorio a sorpresa con 
utilizzo di materiali naturali e/o di riciclo, o a 
contatto con gli elementi della terra e della 
natura, in tema con il contesto rurale.

Dalle 14 
alle 16

Bambini: 15 euro Rivolto a bambini da 4 a 11 anni

S 20/7 SIAMO TUTTI FATTORI Le famiglie riscopriranno una dimensione 
rurale diventando contadini per un giorno.

Dalle 14 
alle 18

15 euro a persona
La quota include la 
merenda.

Rivolto a famiglie con bambini dai 4 
anni. 

S 3/8 LABORATORIO NATURA Sarà allestito un laboratorio a sorpresa con 
utilizzo di materiali naturali e/o di riciclo, o a 
contatto con gli elementi della terra e della 
natura, in tema con il contesto rurale.

Dalle 14 
alle 16

Bambini: 15 euro Rivolto a bambini da 4 a 11 anni

S 10/8 IL PAESE DEI BALOCCHI Divertiamoci tutti insieme ricordando i giochi 
dei nostri nonni! 

Dalle 14 
alle 18

Quota: 25 euro 
La quota include la 
merenda.

Rivolto a bambini dai 5 anni in su. I 
genitori potranno lasciare i bambini 
presso l'azienda agricola e ritirarli al 
termine delle attività. 

S 17/8 ESPLORIAMO IL BOSCO Passeggiata nel bosco accompagnati 
dall'asinello alla scoperta degli elementi 
naturali e degli animali del bosco.

Dalle 14 
alle 17

Quota: 20 euro Rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni. I 
genitori potranno lasciare i bambini 
presso l'azienda agricola e ritirarli al 
termine delle attività. 

Le Vie degli Asini – Associazione di promozione sociale – Via Ballino 11/C Riva del Garda/Loc. Ballino Fiavè (Tn); Cell. 338 9902531– CF 93022730225 –
www.leviedegliasini.jimdo.com - leviedegliasini@gmail.com

http://www.leviedegliasini.jimdo.com/


S 24/8 LABORATORIO NATURA Sarà allestito un laboratorio a sorpresa con 
utilizzo di materiali naturali e/o di riciclo, o a 
contatto con gli elementi della terra e della 
natura, in tema con il contesto rurale.

Dalle 14 
alle 16

Bambini: 15 euro Rivolto a bambini da 4 a 11 anni

S 7/9 LABORATORIO NATURA Sarà allestito un laboratorio a sorpresa con 
utilizzo di materiali naturali e/o di riciclo, o a 
contatto con gli elementi della terra e della 
natura, in tema con il contesto rurale.

Dalle 14 
alle 16

Bambini: 15 euro Rivolto a bambini da 4 a 11 anni

NB:

Le attività sono tutte su prenotazione (eccetto “Porte Aperte”) e avranno sede presso l'azienda agricola di Gianni Fruner, loc. Ballino, Fiavè. In caso di
maltempo alcune attività verranno rinviate a nuove date. Si consiglia abbigliamento comodo.

Per alcune attività calendarizzate è previsto un numero minimo e/o massimo di partecipanti. 

E' PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI PRENOTARE ESPERIENZE CON GLI ASINI ANCHE IN GIORNATE NON CALENDARIZZATE.

Per info e prenotazioni: Associazione Le Vie degli Asini - Cell. 338 9902531; email: leviedegliasini@gmail.com  
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