
 

DATA: Martedì 21 FEBBRAIO 2023 

GUIDA: Laura Fagioli (Tel. 349 5856881) 

CARNEVALE CON L’ASINELLO – PASSEGGIATA SOMEGGIATA  

Semplice e divertente passeggiata in compagnia dell’asinello Biagio, un bellissimo asino pezzato, che con i 

bambini, anche molto piccoli, manifesta tutta la sua dolcezza e pazienza, facendosi accarezzare, pettinare, 

condurre e naturalmente cavalcare da tutti! L’attività è molto adatta a famiglie con bambini tra 4 e 12 anni, 

che potranno a turno cavalcare l’asino e imparare ad accudirlo. Il ritrovo è previsto presso il Centro Visite 

del Parco a Forni di Sopra; da qui partiremo insieme a Biagio per una semplice passeggiata lungo il fiume 

Tagliamento, durante la quale verranno raccontate diverse storie e leggende, che permetteranno di 

scoprire le caratteristiche degli asini, del Parco e degli animali selvatici che frequentano il territorio. L'asino 

è un animale docile e socievole, che negli ultimi anni è stato riscoperto e rivalorizzato anche in Italia, per la 

sua indole tranquilla e la sua capacità di entrare in relazione con l'uomo, che ne ha fatto un animale molto 

adatto alla pet-therapy o onoterapia, soprattutto con i bambini, oltre che un ottimo compagno di 

escursioni in montagna. 

Testo: Laura Fagioli 

 

INFORMAZIONI: 

Tipologia: passeggiata someggiata 

Difficoltà: facile per tutti 

Dislivello: 50 metri 

Durata: 3 ore (ma in caso è possibile partecipare anche per un tempo più breve) 

Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da montagna adatto alla stagione, guanti 

Ritrovo: Centro visite Forni di Sopra alle ore 10:00   

Tariffa: 7,00 euro adulti; 4,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 anni 

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al n. 331.6481395 
        

PRENOTANDO SI CONFERMA LA PRESA VISIONE E L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO SCARICABILE AL 
SEGUENTE LINK:  
https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-per-
visitatore-2021.pdf  
L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19 
 
Parco Naturale Dolomiti Friulane - Via Roma, 4 - 33080 CIMOLAIS (PN)  
www.parcodolomitifriulane.it  
info@parcodolomitifriulane.it  
www.facebook.com/dolomitifriulane  
www.instagram.com/dolomitifriulane  
www.twitter.com/parcoDF 

www.youtube.com/dolomitifriulanepark  
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