
 

... ecco un’altra forma di corso d’equitazione ... 

 

Quattro giorni in sella nella Valle di Blenio! 
 

Corso d’equitazione 

15.-18.6.2017 
 

SOMARELLI-Programma dei corsi 2017 

Offriamo a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 15 anni la possibilità di avere un autonoma esperienza di 
equitazione nella bellissima natura della Valle di Blenio. I partecipanti impareranno a curare e gestire 
i somarelli, migliorando così le proprie capacità equestri. 
Le lezioni avverranno di regola nella natura e ci sarà la possibilità di scambiare il proprio asino o 
mulo con quello di un altro partecipante. Questo permetterà di vivere esperienze diverse e conoscere 
i vari caratteri degli animali. La prima parte dell’apprendimento si svolgerà a terra, dove i ragazzi 
impareranno a comunicare correttamente con l'animale instaurando un rapporto di fiducia e di 
rispetto. La seconda parte si svolgerà in sella, montando con una cavezza leggera (senza morso). 
Quando i partecipanti si sentiranno sicuri potranno fare dei trekking in sella tra i numerosi sentieri 
della nostra zona.  
Le attività con gli animali, varie avventure nella natura e molto divertimento saranno quindi gli 
elementi centrali di questo corso. Oltre a passare tante ore in sella, facendo belle passeggiate e lezioni 
dove si instaurerà un rapporto di fiducia tra l'animale e la persona, svolgeremo diversi lavori rurali in 
fattoria e cucineremo i nostri pasti nella cucina della vecchia casa oppure sul fuoco all’aperto. 

Alloggeremo in una bellissima casa antica in camere da 4-5 
letti. 
Passeremo delle giornate in compagnia di un gruppo variato 
e unito, accompagnato da quadrupedi fedeli e 
simpaticissimi!  

FORMAZIONE ESPERIENZIALE

BIGLER&PARTNER GmbH CH-6722 Corzoneso 
Susanne Bigler Gloor  tel +41 76 415 57 63 
www.somarell i .ch info@somarelli.ch 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni e Iscrizioni 

Data:  15.-18.6.2017 

Destinatari:  Giovani tra 11-15 anni, min. 8, mass. 12 partecipanti 

Prezzo:  
 

CHF 395.- a persona per 4 giorni incl. vitto e alloggio programma variato e un team di guide 
preparate. 

Programma: (4 giorni, 3 notti) 
 • Arrivo giovedì mattina alle ore 10.00 a Casserio  

• Conoscenza delle persone e degli animali, introduzione alla gestione di un somaro, prime 
attività con gli asini e muli nei dintorni 

• Accudire gli animali, lavoretti quotidiani  
• Vari tragitti di trekking ed altre attività con gli animali  

-  • Domenica alle ore 16.00 circa, arrivo dei genitori, chiusura del corso e partenza verso le 
ore 17.00. 

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. L’essenziale, quindi la guida, 
la gestione e la cura di un somaro, sarà 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: 30.3.2017.  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.   

 
 

 

 

FORMAZIONE ESPERIENZIALE

BIGLER&PARTNER GmbH CH-6722 Corzoneso 
Susanne Bigler Gloor  tel +41 76 415 57 63 
www.somarell i .ch info@somarelli.ch 


