
 

 

A SPASSO CON GLI ASINELLI !! 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA del 16/04/2023  

-  Partenza ore 10.00 dal parcheggio alla base del Castello di Canossa con le guide dell’Asineria 

Didattica – Asini di Reggio Emilia e 2-3asini 

- Breve passeggiata (15-20 min) con sosta, visita e merenda alla prima tappa B&B “Casa di Paglia 

Canossa” (agriturismo ecosostenibile del nostro appennino) 

- Passeggiata ad anello (1h circa) nel bosco limitrofo con attività didattiche   

- Ritorno al Castello per Pranzo al sacco 

- A seguire Attività COCCOLASINO (con gli asini con rilascio di Diploma dell’Asino a ricordo 

dell’esperienza) 

NOTE 

- Età consigliata dai 3-4 anni in su I bambini più piccoli  (sotto i 3 anni) possono partecipare alle 

attività; per la passeggiata. 

- Non indicato il passeggino. Solo zaini o marsupi 

- Costo indicativo di 25€ a nucleo familiare (utilizzato per materiale, guide, merenda, le attività 

didattiche e l’utilizzo e il trasporto degli asini) 

RITROVO: ore 9,30 al parcheggio Castello di Canossa 

 

 LUNGHEZZA:  : 3-4 Km complessivi (in base alle esigenze del gruppo si può allungare il percorso) 

 

 DISLIVELLO: +/- 200 m 

 

 DURATA ESCUSIONE: 3 h (soste incluse) 

 

 DIFFICOLTA’: escursione di livello facile 

 

 PORTA CON TE: scarponcini/scarpe da trekking, abbigliamento a strati, giacca impermeabile, telo 

per pranzo al sacco, acqua e/o bevande, snack, pranzo al sacco. 

 

 

 

 

 



TESTO VOLANTINO 

Vi invitiamo ad una splendida giornata all’insegna dell’aria aperta, la natura, gli animali e lo stare insieme! 

Con la speciale collaborazione dell’Asineria Didattica – Asini di Reggio Emilia, percorreremo alcuni km nel 

nostro ricco Appennino in compagnia di animali speciali, che ci permetteranno di giocare, coccolarci e 

prenderci cura di loro. Avremo occasione di conoscere un Progetto all’avanguardia come quello del 

Bed&Breakfast eco-friendly della Casa di Paglia, costruito interamente con materiali presi in loco (paglia, 

terra e legno) e promotore di un turismo “responsabile, lento ed umano”. Dopo una deliziosa merenda, 

riprenderemo le attività con narrazione di una storia, gioco con gli alberi e tanto altro. Ricordate il Pranzo al 

Sacco per la conclusione della mattina e da non perdere le attività COCCOLASINO, tra spazzolatura, 

massaggi e momenti di gioco con questi preziosi animali. Vi aspettiamo! 

 

 

 


