PROGRAMMA CENTRI ESTIVI 2022
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Il lunedì
Ritrovo all’asineria di Cupo; prima presentazione e conoscenza; incontro con gli asini, primi
contatti e cura, preparazione.
Breve passeggiata con gli asini al laghetto di Cupo; nozioni sul territorio e aspetti naturali.
Ritorno in asineria per il pranzo.
Laboratorio di ceramica e attività ludiche nel bosco.
Libero contatto con gli asini al pascolo.
Ripartenza dall’asineria di Cupo
Il martedì
Ritrovo all’asineria di Cupo; preparazione degli asini ; partenza per il trekking verso il lago di
Bilancino.
Varie soste con narrazioni fantastiche su alcuni luoghi.
Bagno e pranzo al lago;
Ripartenza da Bilancino con auto e pulmino. Alcuni tornano in asineria a piedi con gli asini.
Il mercoledì
Ritrovo all’ingresso dell’hotel La Selva (Pontenuovo, sulla Barberinese); passeggiata didattica fino
alla Colonica di San Bartolo; attività e giochi; laboratorio di falegnameria ; pranzo.
Ritorno a piedi all’hotel La Seva; ripartenza pulmino e auto.
Il giovedì
Ritrovo piazzale delle Croci, alcuni operatori si trovano a Cupo; preparazione asini; trekking alle
cascatelle di San Bartolo; durante il tragitto narrazioni e comunicazioni ; pranzo alle cascatelle con
grigliata gestita dai ragazzi; ritorno a piedi all’hotel La Selva; ripartenza auto e pulmino.
Ritrovo alla colonica di San Bartolo per la tradizionale cena condivisa delle famiglie e, chi vuole,
esperienza di nottata in tenda.
Il venerdi
Ritrovo hotel La Selva; passeggiata a San Bartolo; attività con asini; giochi; Cerimonia del Grande
Saggio e della Regina del Bosco; bilancio della settimana; pranzo; saluti; ritorno a piedi all’hotel la
Selva; fine.
N.B. Gli asini saranno sempre con noi in svariate attività.
il programma potrebbe subire variazioni in relazione al meteo. Alcuni laboratori saranno alternati
con la scuola di ceramica, le costruzioni in terra cruda, l’orto, costruzione di capanne nel bosco.
Sarà presente un allestimento di giochi autocostruiti con materiale riciclato (la Squola degli asini)

