Asini in Riserva 2011
programma generale
Sabato 25 giugno 2011
Ore 09.30: Inaugurazione e apertura stand associazioni ed espositori - allevatori
Dalle ore 10.00 : I rapaci dello Zio Pumba esposizione di rapaci e relativa didattica ( per periodi ed
intervalli di un ora circa.. per tutto il giorno)

ore 10.00 MiniCiukoDiga 2011 Passeggiata in compagnia degli Asini con arrivo alla diga del
Furlo - ritorno dalle ore 12.30 - (passeggiata di facile difficoltà accessibile a tutti lungo la strada nella Gola del
Furlo).

dalle ore 11.00: Pumba Magic spettacolo magico.. con il presidente del Club magico Marchigiano
Claudio Gatti e soci del gruppo. ( per periodi ed intervalli di un ora circa..per tutto il giorno)
Ore 11.00 Attaccati all’Asino Dimostrazioni attitudinali
dalle ore 12.15: apertura stand area ristoro (Attiva tutto il giorno con speciali offerte per
pranzo e cena)
dalle ore 15.00: PumbaTENTE ..a scuola guida con il Dottor Pumba per diventare abili conduttori
dei nostri amici asini - ( per periodi ed intervalli di un ora circa …per tutto il giorno)
dalle ore 15.00: PumbaART in uno spazio per bambini per disegnare e colorare a tema "Asini in
Riserva 2011" - una giuria premierà il disegno più a tema …del sabato pomeriggio della domenica
mattina e della domenica pomeriggio
ore 15.00: Raglia con Pumba In uno spazio ludico-informativo per bambini da zero a cent’anni
esperti del settore aiuteranno a familiarizzare con l’Asino
ore 16.00 Attaccati all’Asino Dimostrazioni attitudinali
ore 16.30: PumbacuP inizio prove ufficiali ..PumbacuP agility d'intesa.
alle ore 20.00: Danzando in Golena. Balli & musica

info@dottorpumba.it
www.dottorpumba.it

Asini in Riserva 2011
programma generale
Domenica 27 Giugno 2011
ore 09.30: apertura stand associazioni ed espositori - allevatori
dalle ore 10.00 : I rapaci dello Zio Pumba esposizione rapaci e relativa didattica ( per periodi ed
intervalli di un ora circa..).

Sarà inoltre disponibile personale esperto per farvi conoscere e vedere l'aquila del Furlo
raggiungendo direttamente la postazione dì osservazione sul monte Pietralata "Testa del Duce"
(raggiungibile con mezzi propri) dalle ore 10.00 ad intervalli di 2 ore circa …per tutto il giorno.
ore 10.00: CiukoDiga 2011 Passeggiata in compagnia degli Asini con arrivo alla diga del Furlo ritorno dalle ore 12.30 - (passeggiata di facile difficoltà accessibile a tutti lungo la strada nella Gola del Furlo).
dalle ore 10.30: Pumba Magic spettacolo magico.. con il presidente del Club magico Marchigiano
Claudio Gatti e soci del gruppo. ( per periodi ed intervalli di un ora circa..per tutto il giorno)
dalle ore 10.30: PumbaTENTE ..a scuola guida con il Dottor Pumba per diventare abili
conduttori dei nostri amici asini - ( per periodi ed intervalli di un ora circa..per tutto il giorno)
dalle ore 10.30: PumbaART in uno spazio per bambini per disegnare e colorare a tema "Asini in
Riserva 2011" - una giuria premierà il disegno più a tema …del sabato pomeriggio della domenica
mattina e della domenica pomeriggio
ore 11.00: Attaccati all’Asino Dimostrazioni attitudinali
dalle ore 12.15 Apertura stand area ristoro (Attiva tutto il giorno con speciali offerte per
pranzo e cena)
ore 15.00: Raglia con Pumba In uno spazio ludico-informativo per bambini da zero a cent’anni
esperti del settore aiuteranno a familiarizzare con l’Asino
ore 16.00: Attaccati all’Asino Dimostrazioni attitudinali
ore 16.30: PumbacuP 2011 - quando l'agilità nasce dall'intesa.
ore 18.00: Asini… in riserva Mostra razze asinine con sfilata e premiazione. Una giuria di esperti
valuterà miglior stallone, puledro e fattrice assegnando l’ambita coccarda Asini in Riserva 2011.
dalle ore 18,30 Danzando in Golena Balli & Musica

info@dottorpumba.it
www.dottorpumba.it

