
CIUCORADUNO

COMPAGNIA
DEGLI ASINELLI

by

15-16 giugno 2019

IL PIÙ GRANDE  
RADUNO DI ASINI 

DELLA REGIONE 
PER GLI AMANTI  
DELLA NATURA!

INGRESSO  
LIBERO!



PRogRAMMASaBatO 15 GIuGNO
 
• ore 09:00 Incontro formativo per operatori
Dinamiche di branco e apprendimento dell’asino
con Elena Chiarentin
Prenotazione obbligatoria al 349 5687046

• ore 14:00 Inizio delle attività per tutti 
Giochi con gli asini, passeggiate in calesse, rac-
conti di ciuchi e ciuchine, esposizione di  
artigianato locale e prodotti a chilometro zero

• ore 14:30 Laboratorio di giochi antichi
A cura dell’associazione Flussi Ludici

• ore 17:00 Un anello tra le Dolomiti Friulane
Presentazione del libro di Luca Vivan

• ore 18:00 Il Cammino di San Cristoforo
Presentazione e proiezione del film di Alfio 
Scandurra, promosso da PromoTurismo FVG  
e Montagna Leader

• ore 19:00 Musica dal vivo con la partecipazione  
dei gruppi The Strangers e Maicol and the  
revolution. 

• ore 21:00 Rock DJ set con DJ Skizzo

dOmENIca 16 GIuGNO

 • ore 09:15 Partenza escursione lungo il 
Cammino di San Cristoforo insieme alle guide di 
Prealpi Cansiglio Hiking, percorreremo il tratto 
iniziale del Cammino tra Polcenigo e Budoia. 
All’arrivo, degusteremo prodotti tipici presso 
l’azienda agricola Ortogoloso.  
Possibilità di rientro al Parco con bus navetta. 
Prenotazione obbligatoria online 15€ comprensiva 
di assicurazione e tessera associativa

• 9:30 Inizio delle attività per tutti
Giochi con gli asini, passeggiate in calesse,  
racconti di ciuchi e ciuchine, esposizione di  
artigianato locale e prodotti a chilometro zero

• ore 10:30 Printing Nature Experience
Prove di stampa con la natura per bambini dai 5 
anni (durata 2 ore), a cura di Enrica Pilot

• ore 14:30 Spettacolo teatrale e animazione
A cura dell’associazione Molino Rosenkranz

• ore 16:00 Cinque anni in cammino con  
Rocinante - Racconti di viaggio tra Santiago e 
Roma in compagnia di un asino, con Roland Banka

• ore 17:30 Estrazione della Ciuco Lotteria

Tutte le attività si svolgono nell’area della Fo-
resteria La Luna e i falò, all’ingresso del Parco 
Rurale di San Floriano. Nell’area del mercatino 
sarà disponibile un Baby Pit Stop gestito da Il 
Melograno per cambio pannolino e allattamen-
to.

PER RaGGIuNGERE IL PaRcO RuRaLE 
dI SaN FLORIaNO, POLcENIGO (PN) 
Dall’autostrada uscita Sacile Est.  
Dalla SS13 via Sacile per Vigonovo e quindi Pol-
cenigo. Il Parco di San Floriano si trova nelle 
frazione di S. Giovanni. Indicazioni sui possibili 
parcheggi saranno date in tempo reale sul sito 
e la pagina Facebook.

Informazioni:
• sulle attività della giornata: 
349 5687046 - Compagnia degli asinelli 
noi@compagniadegliasinelli.it 
www.compagniadegliasinelli.it 

• prenotazione pasti e ospitalità al Parco: 
331 8913299 - Cooperativa Controvento
Per approfondire le dotazioni e le strutture  
del Parco Rurale di San Floriano: 
www.parcosanfloriano.it

aggiornamenti in tempo reale sul sito e sui 
canali social!

Comune di Polcenigo

Organizzazione: Partner istituzionali: Partner: 
• Cooperativa sociale Controvento
• Planet Viaggi 
• Il Melograno Pordenone 
• Agenzia Viaggi Ca’ Valestour 
• Azienda agricola Ortogoloso
• Prealpi Cansiglio Hiking 
• Associazione Io ci vado 
• Consorzio Pordenone Turismo
• Consorzio delle Valli e delle Dolomiti Friulane

COMPAGNIA
DEGLI ASINELLI
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Comune di Budoia


