Cos’è un Trekking Someggiato?
Un tempo gli animali da soma erano tra i migliori
mezzi di trasporto, potenti e fedeli compagni di
chi si avventurava in lunghi viaggi o di chi
commerciava lontano.
Questa antica tradizione nasconde però molto
più del semplice atto di “trasportare”. Asini,
Muli, Cavalli e Bardotti sanno essere dei
meravigliosi compagni di viaggio per chi ama
andare in montagna. Non solo rendono il cammino
più leggero, portando parte dei nostri bagagli,
ma ci regalano grandi emozioni con la loro
compagnia.

Trekking
Someggiati

Tutto ciò sempre nel rispetto delle loro capacità
fisiche perché, per noi, il rapporto di fiducia è la
cosa più importante.

2016

Le nostre Attività con gli Asini
• Trekking someggiati per gruppi da 5 a 20
persone
• Percorsi in slitta durante il periodo invernale
• Percorsi didattici per tutte le scuole
• Campus estivi
• Progetti con soggetti in difficoltà
• Accompagnamenti giornalieri su sentieri di
montagna con chi vuole sperimentare una
escursione a passo d’asino
• Servizio di trasporto someggiato per chi vuole
vivere la montagna nel rispetto dell’ambiente.
Saremo presenti a…
01 Maggio 2016
Antica Fiera dell’Asino
a Monastero Vasco (CN)
18/19 Giugno 2016
Flamulasca
Sede del Parco
del Marguareis
a Chiusa Pesio (CN)

Trekking someggiati
con asini, muli, cavalli e bardotti
Per informazioni
Azienda Agricola Agrituristica
Lungaserra
Fraz. Vigna 2bis
12013 Chiusa Pesio (CN)

Tel. 0171/734514
Fax. 0171/735878
Luciano 3381165528
Daniela 3337460163
E-Mail info@lungaserra.com
www.lungaserra.com
Agriturismo Lungaserra
Daniela Turco
Ellena Luciano

Indicati per tutte le età
 Percorsi da 1 a 9 giorni, adattabili e
modificabili su richiesta
 Differenti livelli di difficoltà
 Percorsi adatti al sociale
 Trekking didattici per tutte le scuole


Trekking degli alpeggi e della
botanica
Partenza dall’Agr. Lungaserra – malga
Mascarone – Gias Madonna – Rifugio Garelli
– arrivo all’Agr. Lungaserra.
Il trekking degli alpeggi è un’esperienza
unica nel Parco del Marguareis tra alpeggi di
grande interesse botanico e panorami
carsici. Si sperimenta la via del margaro,
mangiare e dormire in malga, camminare in
una natura ricca di emozioni su sentieri
attraversati dai lupi, sotto cieli sorvolati da
aquile e gipeti.
Attività consigliata nel mese di GIUGNO.
Percorso di 4 giorni, con pernottamento in
rifugio ed in tenda, per escursionisti
mediamente allenati.

Giro del Marguareis
Partenza e arrivo presso l’Agr. Lungaserra.
Percorso di eccezionale interesse
paesaggistico ed ambientale, con
meravigliosi scorci verso le cime più
importanti delle Alpi Liguri e Marittime.
Il tracciato attraversa il Parco Naturale del
Marguareis passando tra splendide faggete,
castagneti e pascoli d’alta quota.
Attività consigliata nel mese di GIUGNO.
Percorso di 5-7 giorni, con pernottamento in
rifugio ed in tenda, per escursionisti
mediamente allenati.

Trekking nella Valle delle
Meraviglie
Partenza da S. Giacomo di Entracque –
Arrivo a Limone Piemonte.
Percorso di grande interesse storico e
paesaggistico, attraversa parte della Valle
delle Meraviglie, con le sue esclusive
incisioni rupestri, tra una grande varietà di
ambienti e splendidi panorami, lungo antiche
strade militari.
Attività consigliata nel mese di
SETTEMBRE.
Percorso di 7 giorni, con pernottamento in
rifugio ed in tenda, per escursionisti
mediamente allenati.

Trekking del Queyras
Partenza e arrivo alle pendici del Monviso,
in Val Varaita. Trekking in alta quota, per
veri appassionati della montagna. Passi a
3000 metri e panorami mozzafiato ci
accompagneranno nella Valle del Queyras
fino a St.Véran, il paese più alto d’Europa, a
2042 m, nel cuore del Parco Naturale
Regionale del Queyras.
Attività consigliata
nel mese di
SETTEMBRE.
Percorso di 6 giorni,
con pernottamento
in rifugio
(Gite d’étape), per
escursionisti
mediamente allenati.

Campus estivi
“ Una settimana alla riscoperta
dell’autentico e profondo rapporto tra
uomo, animale ed ambiente il tutto in
un’atmosfera pura ed incontaminata: la
Natura.”

RIVOLTI A
Gruppi da 5 a 15 persone
Bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni.
DOVE
Parco Naturale del Marguareis (Valle Pesio)
Pian delle Gorre
PERIODO
Prima settimana: 19 - 25 Giugno
Seconda settimana: 26 Giugno - 02 Luglio
Terza settimana: 24 - 30 Luglio
Quarta settimana: 07 - 13 Agosto
Quinta settimana: 04 - 10 Settembre
DURATA
Dalla Domenica al Sabato (7 giorni)
ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 30 Maggio 2016.

