presenta

VI ASPETTIAMO AL

VARCO

escursioni, trekking urbano e attività in compagnia degli asinelli
4 giorni /indicato per famiglie
CHI SIAMO
L’Associazione La Carovana opera da tempo nel settore delle
attività incentrate sulla figura dell’asino che prevedono laboratori,
passeggiate a tema, percorsi culturali, trekking urbano, contatto
e conoscenza dell’animale e trekking someggiati.
DOVE
In questi giorni soggiorneremo presso il Bed & Breakfast Varco
di Loro Piceno in provincia di Macerata - www.bbvarco.com -, luogo
incantevole immerso nelle dolci colline marchigiane tra campi
di grano e girasoli, perfetto per una vacanza rilassante nella
tranquillità della natura, ma nello stesso tempo strategico per
raggiungere aree naturali e borghi medievali.
COSA FAREMO
Ogni giorno è prevista un’escursione con gli asini, che attraverso sentieri e carreggiate ci condurranno
alla scoperta di siti naturalistici, riserve naturali, siti archeologici, borghi medioevali, rocche e musei.
Gli asini saranno muniti di basto, per il trasporto del pranzo al sacco, e di sella, per far salire a turno i
bambini che lo desiderano.
Durante le giornate si articoleranno attività specifiche per i bimbi che si concretizzeranno al termine
della vacanza.
Vi aspettiamo al Varco è una proposta pensata per offrire un’opportunità di socializzazione e
condivisione dove i partecipanti hanno modo di incontrarsi in un contesto di libertà e leggerezza e,
attraverso il contatto con gli animali, possano riappropriarsi di quella lentezza e semplicità ormai rare
ai giorni nostri.

PROGRAMMA
primo giorno
Arrivo dalle ore 15.00 e sistemazione in B&B . Conoscenza degli
asinelli, prove di conduzione e conseguimento del Diploma del
Piccolo Carovaniere. Cena e pernottamento.

secondo giorno
Colazione, preparazione degli asini e partenza per Loro Piceno. Visita
alla cucina seicentesca del Castello di Brunforte, Torre Civica dalla
cui sommità sarà possibile ammirare il panorama marchigiano a
360°, Museo del vino cotto, Museo delle due guerre, cantina del vino
cotto e sosta da Peppe Cotto, macellaio per tradizione di famiglia e
artista per talento e per passione. Rientro, cena e pernottamento.

Castello di Brunforte - Loro Piceno
Peppe Cotto

terzo giorno
Colazione, preparazione degli asini e partenza per la passeggiata
naturalistica enogastronomica fino a raggiungere la Cantina La
Murola. Durante il tragitto incontreremo:
• Villa Magna, i resti della più grande villa padronale romana
rinvenuta nelle Marche
• Mamma Asina, la prima azienda della Marche per produzione e
vendita di Latte d’asina che alleva asine allo stato semibrado nel
rispetto del benessere animale
Arrivo alla Cantina, visita della stessa e degustazione.
Rientro, cena e pernottamento.

quarto giorno
Colazione e spostamento con i mezzi fino al parcheggio
dell’Anfiteatro Romano di Urbisaglia, preparazione degli asini, visita
dello stesso e partenza per il percorso lungo fiume alla scoperta
della Riserva Naturale Abbadia di Fiastra - www.abbadiafiastra.net (1 ora di cammino). Incontreremo il capriolo, simbolo della Riserva.
Visita libera all’Abbazia e saluti.
Il programma è modulabile e può essere adattato alle esigenze dei
partecipanti

Abbazia di Chiaravelle di Fiastra

Cantina La Murola

COSTI
per 4 partecipanti
Quota adulto: € 380
Quota bambino (<12 anni): € 220

per 8 partecipanti
Quota adulto: € 350
Quota bambino (<12 anni): € 200

per 12 partecipanti
Quota adulto: € 320
Quota bambino (<12 anni): € 180

La cifra comprende
pernottamenti in camere doppia/tripla/quintupla, colazioni e cene in struttura,
pranzi al sacco, guida, organizzazione, asini e operatori asinari, copertura
assicurativa.
ISCRIZIONE e PAGAMENTO
Conferma via mail o telefono: moniamo@libero.it
tel. 0733509599 - cell. 346 0696200
Per il pagamento è prevista una caparra al momento dell’iscrizione da versare con
bonfico bancario. Il saldo sarà all’arrivo cash o con bonifico.

COSA PORTARE
Abbigliamento comodo, giacca impermeabile, scarponcini
cappello, borraccia

da trekking,

DUE PAROLE SUL TREKKING
Vi aspettiamo al Varco ha come scopo ultimo quello di far scoprire un
territorio ancora per certi versi poco conosciuto e nello stesso tempo ricco
di storia e tradizione. Un territorio situato nella fascia collinare della regione
Marche, a 30 km dal mare e a 25 km dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Ed il modo con cui avviene la scoperta del territorio è sicuramente uno dei
punti di forza, perché lo si attraversa con la lenta andatura tipica degli asini e
che fa nascere in chi partecipa una sana sensazione di conquista tipica degli
esploratori: per cui raggiungere la cima di un colle ed ammirare il panorama
appenninico che si apre di fronte ai propri occhi può veramente risultare
un’esperienza unica per chi magari è abituato a viaggiare in modo diverso o
ad una vita troppo urbanizzata. Gli itinerari proposti sono accessibili a tutti,
le ore di cammino al giorno sono mediamente 4.
Ci sono dislivelli, ma trattandosi di colline non raggiungono mai l’intensità
di percorsi di montagna.
DUE PAROLE SUL CIBO
Avrete l’occasione di gustare i sapori delle tipicità locali nonché il prelibato
vino cotto tipico proprio del paese di Loro Piceno. Gli appassionati di salumi
apprezzeranno senz’altro il ciauscolo, caratteristico salame spalmabile, ma
anche il formaggio pecorino, i legumi, i dolci fatti in casa, il tutto annaffiato
dagli ottimi vini marchigiani e per digerire il rinomato Mistrà Varnelli. E’
nostra abitudine reperire prodotti di qualità e provenienti da agricoltura
senza uso di pesticidi.
Eventuali esigenze alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione

anche io posso
partecipare

