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Esperienze in natura da vivere insieme!

CENTRI ESTIVI EDUCATIVI
CAMPI ITINERANTI SOMEGGIATI CON GLI ASINI

ESCURSIONI CON GLI ASINI PER FAMIGLIE E ADULTI
ATTIVITA’ DIDATTICHE, ESPERIENZIALI ED 

INCLUSIVE

CIUCHINANDO A.P.S. 
CIUCHINANDO@GMAIL.COM

WWW.CIUCHINANDO.IT



Centri Estivi Educativi CIUCHINANDO 2020
Bambini/e 5 – 12 anni

“ Liberi di sperimentare, liberi di correre, liberi di giocare, liberi di riposare”… 

SETTIMANE TEMATICHE CONDOTTE DA ESPERTI, affiancati da staff formato e con esperienza, per scoprire Equilibrio, Collaborazione, Relazione, 
Orientamento, Osservazione Scientifica e Sperimentazione Pratica in Natura (attività manuali, orto didattica, apicoltura, laboratori di tessitura, 
dog training, escursioni), interazioni con gli asini, attività e giochi in lingua inglese, esperienze di musicoterapia..
SERVIZIO TRASPORTO INCLUSO (per la giornata intera di frequenza) da stazione SVT di Valdagno alla fattoria a/r, con fermata anche a Maglio di 
Sopra, giornata intera o solo mattino.

SETTIMANE CENTRI ESTIVI: 
1° TURNO: 15 - 19 GIUGNO (lun – venerdì, ore 8.00 - 16.00)

2° TURNO: 22 – 26 GIUGNO (lun – venerdì, ore 8.00 - 16.00)
3° TURNO: 29 GIUGNO – 3 LUGLIO (lun – venerdì, ore 8.00 - 16.00) 

4° TURNO: 13 LUGLIO – 17 LUGLIO (lun – venerdì, ore 8.00 – 16.00)
5° TURNO: 20 – 24 LUGLIO (lun – venerdì, ore 8.00  - 16.00)

6° TURNO: 27 LUGLIO – 31 LUGLIO (lun – venerdì, ore 8.00 – 16.00)
7° TURNO: 3 AGOSTO – 7 AGOSTO (lun – venerdì, ore 8.00 – 16.00)

8° TURNO: 31 AGOSTO – 4 SETTEMBRE (lun – venerdì, ore 8.00 – 16.00)  

ISCRIZIONI:
PRE-ISCRIZIONI APERTE DAL  1 MAGGIO 2020

MODULI con costi e info scaricabili dal sito www.ciuchinando.it 
– oppure - 

richiedi info via e-mail: ciuchinando@gmail.com

NOTE GENERALI
L’ATTIVAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ PROPOSTE E’ SUBORDINATA ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMER-

GENZA CORONAVIRUS COVID-19.
Attivazione con un numero minimo e massimo di iscrizioni, secondo l’ordine di arrivo e a condizione 

della formalizzazione della cessazione di cui sopra. Seguirà  conferma definitiva da parte degli or-
ganizzatori delle settimane attivate (via SMS/WHATSAPP ai genitori ai recapiti forniti al momento 

della pre-iscrizione), con contestuale invio di tutte le info operative.
Per i centri estivi: partecipazione per un massimo di 3 settimane (anche non consecutive) per 

bambino/a, visto e considerato il numero di posti limitato.  Trasporto incluso solo all’andata 
per i/le bimbi/e che frequentano solo il mattino (ritiro in Fattoria da parte dei genitori 

entro ore 13.00)

In collaborazione con:



Campo itinerante someggiato CIUCHINANDO 
2020
Ragazzi/e 8 - 16 anni
“ Liberi di esplorare e relazionarsi con il terriorio e con nuovi amici, conducendo il proprio ASINO, 
amico fidato dai lunghi orecchi e dal passo sicuro, capace di guidare verso nuovi sentieri e nuove 
esperienze…”

Per ragazzini e adolescenti è importante poter sperimentare occasioni di crescita, di relazione e osserva-
zione delle dinamiche di gruppo con i propri coetanei, durante un breve periodo di vacanza e condivisione 
senza la presenza fisica della propria famiglia, in un nuovo contesto naturale e sociale stimolante. In compa-
gnia dei nostri amici asini e con la guida di Giampaolo (Tecnico di Asino Someggiato) e Matteo (guida naturali-
stica ambientale ed educatore), i ragazzi trascorreranno una settimana in tenda (da domenica a sabato) immersi 
in natura, in cammino, in osservazione e in ascolto, e dove avranno modo di vivere significativi momenti di condi-
visione con i nuovi compagni di viaggio. Punto di partenza per le esplorazioni sarà la FATTORIA CIUCHINANDO (WWW.
CIUCHINANDO.IT), dalla quale raggiungeranno malghe, pascoli, avamposti panoramici sulle PICCOLE DOLOMITI, la LAGUNA 
VENETA e le PREALPI.  Percorrendo ogni giorno antichi sentieri, tra boschi e contrade, conducendo il proprio asino. Arric-
chiranno l’esperienza interessanti attività di didattica ambientale, orientamento in natura, osservazione di flora e fauna e un 
percorso guidato presso l’Osservatorio Astronomico MARSEC (WWW.MARSEC.ORG). Pernottamento in TENDA con STRUTTURA DI 
APPOGGIO in caso di necessità (malga, fattoria, albergo, case parrocchiali).

Nota: Accompagnamento per tutta la durata del campo da parte di guida naturalistica ambientale e quadro tecnico someggiato, qua-
lificati e con esperienza. Supporto logistico giornaliero e specifico in caso di meteo non favorevole. Itinerari vari ad anello dalla Fattoria 
Ciuchinando, con destinazioni giornaliere e alcuni pernottamenti fuori dalla fattoria, percorsi e modalità di percorrenza adattati al gruppo.

DATA CAMPO ITINERANTE 2020 dal 5 LUGLIO all’11 LUGLIO a CASTELVECCHIO (Valdagno, VI): da Domenica a Sabato

PRE-ISCRIZIONI APERTE DAL  1 MAGGIO 2020
MODULI con costi e info scaricabili dal sito www.ciuchinando.it – oppure - richiedi info via e-mail: ciuchinando@gmail.com

NOTE GENERALI
L’ATTIVAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ PROPOSTE E’ SUBORDINATA ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19.
Attivazione con un numero minimo e massimo di iscrizioni, secondo l’ordine di arrivo e a condizione della formalizzazione della cessazione di 
cui sopra. Seguirà  conferma definitiva da parte degli organizzatori delle settimane attivate (via SMS/WHATSAPP ai genitori ai recapiti forniti al 
momento della pre-iscrizione), con contestuale invio di tutte le info operative ed elenco delle dotazioni personali per il Campo Itinerante. 



Escursioni con gli asini di Ciuchinando
Operatore dell’Anello Piccole Dolomiti

DOMENICA 10 MAGGIO 
ESCURSIONE SOMEGGIATA (GIORNATA INTERA, DALLE 9.30 ALLE 17.00)

ESCURSIONE DI PRIMAVERA PER FAMIGLIE CON GLI ASINI DI CIUCHINANDO 
Passeggiata tra Castelvecchio e Marana attraverso boschi, ruscelli, pascoli e contrade. Pranzo al sacco lungo 
il percorso. Relax presso un meraviglioso belvedere con letture e interazioni con gli asinelli. 

INFO
Effettuazione attività e prenotazioni (entro giovedi’ 07/05/2020): FATTORIA CIUCHINANDO  349 6205756

SABATO 19 SETTEMBRE
ESCURSIONE SOMEGGIATA (POMERIGGIO-SERA, DALLE 16.00 ALLE 23.00)

COSTELLAZIONI CIMBRE
A passo d’asino su un antico sentiero cimbro scoprendo boschi e antiche contrade e guardando l’accendersi delle 

prime stelle. Visita all’osservatorio MarSEC e cena presso il Ristorante “Campana”.

INFO  
Effettuazione attività e prenotazioni (entro giovedì 16/09/2020): FATTORIA CIUCHINANDO  349 6205756 

 
 

 foto di Gianni Dalla Costa



Visita alla Fattoria Ciuchinando 
e interazione con gli animali
(su prenotazione)

Una opportunità meravigliosa di incontrare tutti gli animali della Fattoria Ciuchinando e di relazio-
narsi con loro, accompagnati da Barbara e Giampaolo. Osservare da vicino la quotidianità della vita 
rurale in fattoria, comprendendo dinamiche ed equilibri preziosi per il benessere di uomo e ambiente. 

Inoltre….
Attività ludiche e ricreative in fattoria, progettazione e realizzazione escursioni e trekking di più giorni per piccoli e grandi gruppi su richiesta, 
anche per persone con disabilità.

NEW!!! ATTIVITÀ DI FATTORIA DIDATTICA OPERATIVA DA AUTUNNO 2020

INFO
FATTORIA CIUCHINANDO 349 6205756 – CIUCHINANDO@GMAIL.COM



Campo itinerante someggiato con gli asini a BRESIMO (TN)
nell’ambito del Campus di Educazione Ambientale

Ragazzi/e 9-14 anni
Dal 19 LUGLIO al 25 LUGLIO 2020 

Co-osperienza di campo itinerante someggiato per ragazzini/e dai 9 ai 14 anni, in viaggio con gli asini di Ciuchinando, e i ragazzi del Campus 
di educazione ambientale BAT CAMPUS con base presso il Learning Resort Castelbasso, baita alpina gestita dalla Cooperativa Canalescuola 
O.N.L.U.S., a Bresimo (Alta Val di Non). 
Da qui percorreremo in compagnia dei nostri asini antichi sentieri, attraverseremo boschi e pascoli, raggiungeremo le malghe in quota dove 
vedremo produrre formaggio, burro, confetture, incontreremo uomini e animali che qui vivono e lavorano. Da sfondo, i meravigliosi, e a tratti 

silenziosi, panorami dell’Alta Val di Non e la catena montuosa delle Maddalene.

ISCRIZIONI 
PRE-ISCRIZIONI APERTE DAL  1 GIUGNO 2020, 

i moduli con costi e info scaricabili dal sito www.ciuchinando.it – oppure - richiedi info via e-mail: ciuchinando@gmail.com

NOTE GENERALI
L’ATTIVAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ PROPOSTE E’ SUBORDINATA ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA CORONA-

VIRUS COVID-19.
Attivazione con un numero minimo e massimo di iscrizioni, secondo l’ordine di arrivo e a condizione della forma-

lizzazione della cessazione di cui sopra. Seguirà  conferma definitiva da parte degli organizzatori delle settimane 
attivate (via SMS/WHATSAPP ai genitori ai recapiti forniti al momento della pre-iscrizione), con contestuale invio 

di tutte le info operative ed elenco delle dotazioni personali per il Campo Itinerante. 

In collaborazione con...

 
 

 



Escursioni e attività inclusive con gli asini
L’ESPERIENZA DI CAMMINARE IN GRUPPO, ACCOMPAGNATI DAGLI ASINI...
Condividere con un gruppo di persone passi, movimenti, piccole sfide, paesaggi, emozioni al 
fianco di animali idonei e formati, abituati a camminare con adulti, bambini, persone con diffi-
coltà. Stimolati dal passo cadenzato dell’animale, si esplora assieme un ambiente rurale e natu-
rale in genere poco conosciuto e antropizzato, camminando su nuovi o antichi sentieri, osservando 
il mutare del paesaggio al progredire del cammino, percependo numerosi stimoli e sperimentando 
come essi influiscono su ciascuno e avvolgano il nostro andare, interagendo con i membri del gruppo e 
con coloro che incontreremo nei luoghi attraversati. 

SABATO 23 E DOMENICA 24 MAGGIO

ESCURSIONE DI 2 GIORNI CON GLI ASINI in collaborazione con l’ Associazione “INSIEME PER L’INCLUSIONE” DI VICENZA 
(2 gg. con pernottamento in tenda o albergo, Castelvecchio-Marana VI)

Cena presso il ristorante “Campana” e visita all’Osservatorio MarSec.

DOMENICA 13 SETTEMBRE

ESCURSIONE IN GIORNATA CON GLI ASINI in collaborazione con l’ Associazione “INSIEME PER L’INCLUSIONE” DI VICENZA (1g., pranzo e 
laboratorio musicale presso agriturismo sulle colline tra Valdagno e Schio)

INFO 
effettuazione attività e prenotazioni: Fattoria Ciuchinando  349 6205756 

              In collaborazione con:
ALTRE ESCURSIONI IN PROGGRAMMA 
OTTOBRE
Festa dell’Agricoltura, Valdagno (VI) (www.comune.valdagno.vi.it/eventi)
NOVEMBRE
Escursioni someggiate con gli asini su prenotazione (la domenica)
DICEMBRE
Passeggiate e animazione presso il Centro Storico di Valdagno nel periodo natalizio 
(www.comune.valdagno.vi.it/eventi)


