
CALENDARIO EVENTI 2022 

- Domenica 24 aprile 2022 - ritorna “L’ERBOLARIO di ASINI A PRATA II edizione” Passeggiata sociale 
per raccolta fondi pro associazione. Ritrovo presso la Segreta di Asini a Prata Via Castellazzo s.n.c. 
Prata (GR) ore 10,00, rientro ore 18,00. Numero massimo di partecipanti: 20. Prenotazione 
obbligatoria entro il 21 aprile. Percorso di media difficoltà adatto anche a bambini dai 6 anni in poi. 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Sosta con merenda tipica presso PODERE CEPPETI 13. 
Quota di partecipazione comprensiva di assicurazione giornaliera € 18,00 a persona.    

- Domenica 8 maggio 2022 – festeggiamo insieme il COMPLEANNO di AQUILINO “10 ANNI”. Per 
chiunque voglia partecipare ritrovo presso la Segreta di Asini a Prata Via Castellazzo s.n.c. Prata 
(GR) ore 11,00. Partenza ore 11,15 per minitrekking di circa 40 minuti per raggiungere la piccola 
area attrezzata del castagneto che ospita Asini da Prata dove potrete fermarvi per un pranzo al 
sacco. Noi vi offriremo la torta e il brindisi di compleanno per nostro Aquilino. Nel pomeriggio 
piccoli laboratori e letture di fiabe a tema.  

- Dal 16 giugno all’ 8 settembre 2022 ritorna “MERENDE e ASINI” laboratori onodidattici per bambini 
dai 5 anni ai 10 anni. Tutti i GIOVEDÍ di ogni settimana, 2 TURNI LA MATTINA (9,00 - 10,30/11,00 - 
12,30) - 2 TURNI IL POMERIGGIO (16,00 - 17,30/18,00 – 19,30). 
INFO: PRENOTAZIONE e TESSERAMENTO obbligatori. Gruppi con un MASSIMO di 5 BAMBINI.  
QUOTE:  - 1 incontro € 12,00 comprensivo di tessera + assicurazione 
               - Pacchetto 4 incontri € 40,00 comprensivo di tessera + assicurazione 

- Mercoledì 10 agosto ritorna “Sotto le stelle a passo d’asino” ritrovo Piazza Guerrazzi, Prata (GR) ore 
21,00 – rientro ore 24,00 circa. Numero massimo di partecipanti: 20. Prenotazione obbligatoria 
entro domenica 7 agosto. Percorso di media difficoltà adatto anche a bambini dai 6 anni in poi. 
Sosta con calice e assaggi tipici presso PODERE CEPPETI 13. Quota di partecipazione comprensiva di 
assicurazione giornaliera € 18,00 a persona.  Portarsi luce frontale personale. 

- FIABE D’ASINO: luglio 26 ore 21,30 – agosto 16 e 23 ore 21,30 letture in paese, Prata (GR). 
- 23 ottobre 2022 ritorna “L’ERBOLARIO d’autunno ASINI A PRATA II edizione” Passeggiata sociale per 

raccolta fondi pro associazione. Ritrovo presso la Segreta di Asini a Prata Via Castellazzo s.n.c. Prata 
(GR) ore 10,00, rientro ore 17,00. Numero massimo di partecipanti: 20. Prenotazione obbligatoria 
entro giovedì 20 ottobre. Percorso di media difficoltà adatto anche a bambini dai 6 anni in poi. 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Sosta con merenda tipica presso PODERE CEPPETI 13. 
Quota di partecipazione comprensiva di assicurazione giornaliera € 18,00 a persona.    

 
Tutti gli eventi in calendario possono subire variazioni di programma e verranno rimandati in caso di 
pioggia. 
 
Su prenotazione trekking someggiati di 1/2 giornata o 1 giorno per gruppi massimo 8 persone, con percorsi 
adattabili. Nel periodo di luglio e agosto si eseguono solo passeggiate in orari mattutini o serali per 
salvaguardare il benessere dei nostri asini. 
 
 
 
 
                            


