
 

26.8.-28.8.2016 
 

In compagnia di un branco di simpaticissimi quadrupedi facciamo un bel trekking nella regione 
del Nara. Durante i tre giorni ogni famiglia si prende cura di una capra. Accompagnati in più da 
un caro asinello e un piccolo pony esploriamo insieme la bellissima natura della Valle di Blenio. 
Strada facendo, si entra facilmente in contatto con i quadrupedi, e pulendoli, curandoli e dando 
loro da mangiare si sviluppano delle bellissime amicizie.  

Fanny, la vostra guida e la padrona degli animali, dimostra volentieri come si mungono le capre 
e vi porta da assaggiare dei buonissimi büscion fatti in casa.   

Durante il trekking ci godiamo dei piasti semplici e tradizionali e dormiamo nel sacco a pelo in 
un dormitorio. 
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TREKKING CON ANIMALI

Trekking per famiglie SOMARELLI-Programma 2016 

Bellissimo trekking per famiglie  
con capre, asino e pony! 

 Il week-end di fine estate è riservato alle famiglie! 
(almeno 1 adulto con 1 bambino per famiglia) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni e iscrizioni 
 

Data:  Fine vacanze estive, 26.8.-28.8.2016 

Destinatari:  Famiglie con bambini: 1 adulto con mass. 2 bambini, 2 adulti con mass. 4 bambini 
(Numero di partecipanti limitato; età tra 6 e 66 anni) 

Prezzo:  

 

Per 3 giorni incluso vitto ed alloggio, programma intrigante, gestito da professionisti orientati alle 
esperienze individuali e alle attività con gli animali. 
- adulti:  CHF 350.- 
- bambini: CHF 150.- 

Il viaggio ed eventuali spese personali in loco non sono compresi nel prezzo. 

Programma: (3 giorni, 2 notti) 

- venerdì  • Arrivo presso stalla delle capre verso le ore 10.00 
• Conoscenza dei dintorni e degli animali, introduzione alla loro gestione 
• Avviamento del nostro trekking in comunità, prima tappa di circa 3 ore 
• Cena ed alloggio in fattoria oppure in una capanna 

- sabato • Trekking di un giorno nella zona del Nara (4 – 5 ore, tragitto adatto ai bambini) 
• Cena e alloggio in una capanna  

- domenica 

   

• Terza tappa di circa 4 ore nella zona del Nara 
• Nel pomeriggio rientro alla stalla 
• Verso le ore 16.00 partenza 

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 il soggiorno. 

• 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 bambini. Decliniamo qualsiasi responsabilità. Non ci assumiamo nessuna 
responsabilità per l’equipaggiamento dei partecipanti. 

• Consigliamo un’assicurazione supplementare per danni recati a cavalli presi in locazione o in prestito. 

Iscrizioni: • Iscrizioni via info@somarelli.ch  
Termine d’iscrizione: 10.6.2016.  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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