IN COLLABORAZIONE CON:

PADOVA: 07 dicembre 2018

Una giornata intera di corso con Massimo Montanari dedicata al Trekking someggiato con gli Asini. Per chi ama camminare,
per chi ama la natura, per chi vuole bene agli asini, le escursioni giornaliere ed il trekking con l’asino sono attività ricche di
stimoli ed interessi. Per chi è interessato a camminare col proprio asino sui sentieri e per chi vuole accompagnare amici e
gruppi, o semplicemente per chi è interessato all'argomento e desidera le informazioni da un esperto sul campo.
PROGRAMMA:
Trekking, escursionismo e i diversi modi di camminare:
– Presentazione generale del corso, e panoramica sulle diverse modalità di praticare il camminare
– L’inquadramento dell’attività nelle sue diverse forme e proposte
– Inquadramento generale del turismo verde praticato con l’ausilio dell’asino
– Le esperienze attuali di attività nella situazione turistica domanda/offerta
– Obiettivi e finalità che l’operatore deve attivare per le attività di trekking con l’asino
– I potenziali sviluppi del settore, gli strumenti, le strutture con cui lavorare in proprio e/o con partners
Guida o asinaro chi viene prima?
– Ti basta un basto: cosa serve per lavorare con gli asini: strumenti e attrezzatura, l’Asino in viaggio: i mezzi di trasporto, i
documenti, il codice della strada
ORARIO
dalle 09.00 alle 18.00
LUOGO
Presso La Città degli Asini in Via Riviera 20 – 35020 Polverara (PD) – 049/799.50.85
COSTO: 70€ Iva compresa
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
DOCENTE:
Massimo Montanari: Risponde sempre dai sentieri dell’Appennino, laddove lo portano i suoi asini. Accompagnatore e guida
di media montagna, è iscritto al Collegio Regionale delle Guide Alpine Emilia Romagna. Esperto di educazione ambientale
rivolta prevalentemente ai bambini. Raccontastorie e animatore. Esperto asinaro, socio fondatore di ARIA APERTA. E’
conduttore dei campi estivi e dei trekking con l’asino. E’ autore di numerosi libri per i bambini: “Filastrocche albicocche” –
“Filastrocche da sognare” e tanti altri.

