
 SOMARELLI-campo estivo per gli amanti dei somari  
e delle stelle cadenti 

 

Un binomio particolare:  
corso di lingue e di equitazione  

nell’ambito di un trekking in montagna 
 

07.-12.08.-2017 

Nella bellissima natura della Valle di Blenio i partecipanti, ragazzi/e tra 13 e 17 anni, potranno 
perfezionare le loro conoscenze linguistiche (ted/it) e contemporaneamente acquisire dimestichezza 
nella cura e gestione di un equino. Potranno migliorare le proprie capacità equestri grazie a un 
trekking, in alcuni momenti anche impegnativo, durante il quale verranno impartite le indicazioni 
necessarie in merito alla tecnica e allo stile per cavalcare in zona alpina. 
 

Il primo giorno si svolgerà presso la stalla SOMARELLI a Cumiasca, dove avverrà la preparazione 
del grande trekking in direzione dell’alta Valle di Blenio. Sarà l’occasione per iniziare a conoscere gli 
animali che ci accompagneranno. Martedì partiremo per la prima tappa del trekking: da Cumiasca a 
Olivone, dove ci fermeremo per tre notti presso una grande stalla ai margini del paese. 
 

Alloggeremo in tenda accanto ai nostri animali e faremo tutti i giorni delle escursioni nella zona. 
Cucineremo assieme sul fuoco oppure gusteremo dei semplici piatti da trekking. Sabato mattina 
ripartiremo poi in direzione di Cumiasca.  
 

Le lezioni avverranno quindi nella natura e in entrambe le lingue. I partecipanti avranno l’opportunità 
di affinare la conoscenza dei vari caratteri degli animali scambiandoseli regolarmente fra di loro. 

Oltre a passare tante ore in sella si instaurerà quindi un rapporto di 
fiducia tra gli animali e le persone. 
 

Questo programma è adatto in modo particolare a persone che 
dispongono di un’esperienza simile oppure che hanno già fatto 
diverse lezioni d’equitazione.  
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Informazioni e Iscrizioni 

Data:  07.-12. agosto 2017 

Destinatari:  Giovani tra 13 e 17 anni di madrelingua italiana o tedesca (min. 10, max. 16 partecipanti) 
Requisiti: I partecipanti devono essere autonomi, autosufficienti e sportivi. È richiesta una buona condizione 

fisica, e un equipaggiamento adeguato.  Essere in grado di reggere quotidianamente e con ogni 
tempo circa cinque ore di trekking con gli animali in una zona di montagna è un requisito 
fondamentale. Avere dimestichezza con asini e muli oppure esperienza d’equitazione può essere 
utile, ma non indispensabile. 

Prezzo:  
 

CHF 580.- a persona per 6 giorni incl. vitto e alloggio (in tenda da 2-4 persone), programma variato 
e un team di guide preparate..  
Le spese di viaggio ed eventuali consumazioni private non sono comprese nel prezzo.  

Programma: (6 giorni, 5 notti) 
- giorno 
d’arrivo 

• Arrivo dopo pranzo a Cumiasca, frazione di Corzoneso-Acquarossa in Val di Blenio  
• Conoscenza delle persone e degli animali, introduzione alla preparazione e la gestione degli 

animali nell’ambito di un trekking. 
- in settimana • Accudire gli animali, lavoretti quotidiani 

• Vari tragitti di trekking ed altre attività con gli animali  
• Brevi lezioni linguistiche (de/it), tempo libero  
• Preparazione dei pasti 

- giorno della 
  partenza 

• Accudire gli animali, lavoretti quotidiani 
• Ritorno a Cumiasca, chiusura e partenza verso le ore 17.30. 

Responsabile: Susanne Bigler Gloor, www.somarelli.ch, trekking@somarelli.ch, Tel. 076 415 57 63 
• SOMARELLI accompagna tutte le attività con gli animali con almeno una persona preparata. 

Non sono richieste delle conoscenze particolari, ma una base di conoscenze equestre sarebbe 
vantaggiosa. L’essenziale, quindi la guida, la gestione e la cura di un somaro in monatagna, 
sarà comunque insegnato durante la settimana. 

• Dopo la conferma dell’iscrizione si riceveranno ulteriori informazioni come pure un 
programma dettagliato.  

• Ci riserviamo il diritto di cambiare o interrompere il programma se le circostanze lo richiedono 
(condizioni meteorologiche, pericolo, stato di salute ecc.) 

• Le assicurazioni infortunio e responsabilità civile sono a carico dei partecipanti rispettivamente 
dei genitori dei ragazzi. Decliniamo qualsiasi responsabilità. Non ci assumiamo nessuna 
responsabilità per l’equipaggiamento dei partecipanti. 

• È raccomandato essere vaccinati contro il tetano e consigliamo un’assicurazione supplementare per 
danni recati a cavalli presi in locazione o in prestito. 

Iscrizioni: • Iscrizioni via e-mail a info@somarelli.ch . 
Termine d’iscrizione: 30.5.2017.  Le iscrizioni saranno considerate nell'ordine in cui saranno 
pervenute. Le prenotazioni sono confermate alla ricezione del pagamento del prezzo intero.  

• Disdetta: In caso di annullamento da parte del cliente saranno fatturate le spese amministrative e 
una percentuale del prezzo considerando il momento in cui viene inoltrata la disdetta. 
Consigliamo quindi un`assicurazione di viaggio. 

• In caso di annullamento da parte nostra, rimborseremo l’importo già pagato.  
Se il cliente dovesse terminare anticipatamente il suo soggiorno, 
non avrà diritto a nessun rimborso.   
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