
FUORI DI ZAINO – BESTIALI D’EUROPA 

 

 

da sabato 19 agosto     a 
mercoledì 30 agosto 2023 

 

settore: FUORI DI ZAINO area: 

BESTIALI D’EUROPA 

 
ASINO DI TRACIA 

Viaggio in Bulgaria 

 
 

Tipo di avventura:   

In Pullman, a piedi, con gli asini, visite 

alle città. in canyon, in grotta. 

 

Difficoltà: nessuna. 

 

Caratteristiche climatiche: caldo con 

clima variabile di montagna. 

 

Mezzi utilizzati per spostamenti e /o 

raggiungimento luogo: autobus 

privato. 

 

Elementi culturali: conoscenza di un 

paese estero, amicizia con i ragazzi del 

luogo (scambio culturale), le chiese 

ortodosse, i monasteri dipinti, la cultura 

balcanica. 

Elementi naturali: i monti Rodopi, le 

grotte ipogee, il canyon selvaggio, le 

formazioni rocciose monumentali (archi 

di pietra), le foreste infinite, gli 

altopiani selvaggi. 

ZAINO BESTIALE, CULTURALE: 

per informarsi prima di partire, per 

vivere in pieno il luogo che visiterai. 

Ecco alcuni consigli di 

approfondimento: 

Letture 

- “Bulgaria” Lonely Planet Italia; 

- “Bulgaria” Guida Touring Club 

Italiano 

- Storia della Bulgaria ,nel paese 

 

Guide: Massimo Montanari , Michele Crescentini, Oksana 

Bochkovar. 

Durata: 12 giorni / 10 notti. 

Cosa si fa: 

- visita alla capitale Sofia e alla splendida città di Plovdiv: 

l'antica capitale della Tracia; 

- camminate con gli asini di esplorazione al canyon selvaggio, 

agli archi di pietra rocciosi, alla passerella sospesa sulla valle, 

alle foreste infinite e sugli altopiani selvaggi con i cavalli 

liberi; 

- visita ai monasteri ortodossi e alla fortezza sospesa; 

- incontro con i ragazzi della scuola di musica di Shiraka 

Laka. 

 

Vitto e alloggio:  

si dorme in tende fornite dall'organizzazione, in alberghi e 

rifugi.  

Tutti i pasti saranno forniti dall'organizzazione. 

 

- Note legali. assicurazione e assistenza tecnica a cura di 

Vesela Viaggi (Sofia). 

 

 

 

 

 
Per adolescenti                                                                       
 
Età: dai 13 ai 17 anni 
 
Vale 300 punti "bestiali"  (vedi regolamento sul sito)  
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delle Rose - EDT Feltrinelli  

- Confine, viaggio al termine 

dell’Europa - EDT Feltrinelli  

Cinema 

- Gatto nero , Gatto Bianco Regia 

di Emir Kusturica 

Microfilm: Gatto nero Gatto bianco 

 

 

ASINO DI TRACIA 

AVVENTURA NELLA BULGARIA DEL SUD 

 

Viaggio avventura nei monti Rodopi nella Bulgaria del Sud al confine con la Grecia, tra monasteri 

ortodossi patrimonio UNESCO, valli selvagge e foreste infinite. Cinque giorni a piedi con gli asini 

attraverso canyon, archi di roccia, grotte, altopiani sperduti con mandrie al pascolo, rifugi isolati. 

Negli altri giorni, visita alla capitale Sofia, alla giovane e musicale Plovdiv antica capitale della Tracia. 

Incontro scambio culturale con i giovani della scuola di musica di Shiroka Laka e concerto con le loro 

cornamuse tradizionali (Gaide)  

Un viaggio intenso e spettacolare in una terra tutta da scoprire ed esplorare, circondata da 
montagne, canyon selvaggi e fiumi impetuosi. Piccoli villaggi si trovano sul cammino sparsi tra 

valli verdi e ricche di fascino. Raggiungeremo la Bulgaria in pullman privato che partirà da Reggio 
Emilia e ci porterà a Sofia dove visiteremo la capitale dello stato balcanico. Trasferimento a 

Devin sui monti Rodopi. L'indomani si parte per un cammino a piedi in compagnia degli asini per 

cinque giorni di assoluta natura e bellezza incredibile. Scenderemo in un canyon tra scalette e 
ponti, tra cascate impetuose e acque selvagge, saliremo sulla cima di un monte per raggiungere 

la passerella sospesa  sulla valle (Occhio di aquila ) , scenderemo sotto agli archi giganti di pietra 
rocciosa per un bagno rinfrescante in un posto di meraviglia, attraverseremo altopiani tra cavalli 

in libertà. Conosceremo l'ospitalità genuina dei Bulgari e le varie etnie che compongono questo 

popolo. Nei giorni di visita culturale con trasferimenti in pullman conosceremo la fortezza sospesa 
di Asen arroccata sulla montagna in posizione vertiginosa, il monastero di Buchkovo patrimonio 

Unesco, e la frizzante e moderna città di Plovdiv con la sua millenaria storia e i monumenti Traci. 
Passeremo una serata con i ragazzi della scuola di Gaida (la cornamusa bulgara) di Shiroka Laka 

e incontreremo villaggi sperduti ,alcuni raggiungibili solo a piedi. 

La Bulgaria è uno dei paesi che ancora ha mantenuto intatto quello spirito agreste e selvaggio. 

Un’area dei Balcani assolutamente "sperduta" con quel pizzico di romanticismo. 

 

VIAGGI BESTIALI propone nella linea FUORI DI ZAINO itinerari pensati per ragazzi e ragazze adolescenti dai 

13 ai 17 anni. L'idea nasce con l'obiettivo di aggregare i giovani e creare amicizia e interazione in percorsi di 

https://youtu.be/nToH5dpJgo0
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esplorazione e di educazione ambientale.  

Viaggiare con spirito di osservazione, creare momenti di approfondimento culturale osservando il mondo intorno, 

sono elementi educativi che creano sapere e conoscenza. Principi ai quali crediamo, per seminare nei giovani di oggi 

voglia di aprirsi a nuove amicizie e interessi da condividere. 

FUORI DI ZAINO è una linea di viaggio giovane, avventurosa e curiosa; un modo di interagire con gli ambienti e i 

luoghi dinamico e frizzante. In questi viaggi viene valorizzato l'aspetto sociale, di condivisione e di amicizia; 

crediamo in un modo intelligente e intenso per divertirsi imparando, crescere nella curiosità e costruire rete di amici 

che diventeranno compagni di viaggio negli anni. 

 

 

Programma 

Sabato 19 Agosto  

Ritrovo con il gruppo, stazione centrale treni Reggio Emilia, stazione AV 

Mediopadana ( le guide accolgono i partecipanti e li conducono al parco del 

Mauriziano) .I partecipanti che raggiungono il luogo di ritrovo con mezzi propri 

possono arrivare al parco del Mauriziano dalle ore 13. 

Ore 18 partenza in pullman per Sofia (Bulgaria). Sono previste 15 ore di viaggio. 

Cena al sacco fornita dall'organizzazione. 

 

 

Domenica 20 Agosto Arrivo a Sofia dopo 15 ore di autobus. Sistemazione Hotel Sofia Palace. Prima 

passeggiata in città e cena.  

 

Lunedì 21 Agosto 

 

 

 

Ultime passeggiate a Sofia, shopping. 

Trasferimento in pullman verso i monti Rodopi. 

Arrivo a Devin sistemazione campo tende. 

Conoscenza asini e bagno in piscina.   

Martedì 22 Agosto 

 

 

Partenza viaggio a piedi lungo il sentiero che attraversa la Valle del fiume Devinska. 

Il flusso turbolento dell’acqua si fa strada fra le rocce morbide cammineremo tra 

passerelle di legno sopra il fiume e arriviamo nel grazioso borgo di Borino. 

Pernottamento in albergo. 

Mercoledì 23 Agosto 

 

 

 

 

 

Attraverseremo lo spettacolare Ponte del Diavolo. Proseguiremo poi lungo la gola 

del Buinovo per raggiungere la grotta Yagodina una delle più famose in Bulgaria e la 

più lunga dei Rodopi. Alla fine della visita escursione in jeep fino all’Occhio 

dell’Aquila, un ponte di osservazione sospeso nell’aria. Arrivo a Trigrad e 

sistemazione in rifugio. 

Giovedì 24 Agosto 

 

 

 

Insieme agli asini proseguiremo lungo i boschi e le praterie verso le parti alte dei 

monti Rodopi. Pernotteremo nei pressi del borgo di Mugla in un grazioso casolare 

immerso nella natura. 

Venerdì 25 Agosto 

 

 

 

 

Questa è la tappa più impegnativa da Mugla una grande attraversata verso Gela, 

straordinaria bellezza dei panorami, cavalli liberi al pascolo, saliremo sul monte 

Orfeo a 2200m per poi scendere al villaggio di Gela dove allestiremo 

l’accampamento delle tende e ceneremo attorno al fuoco.  
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Sabato 26 Agosto 

 

 

 

 

Una bella discesa verso il villaggio di Shiroka Laka, una riserva architettonica con 

tradizionali case bianche e nere, nota anche per le sue tradizioni di canto 

folcloristico, incontreremo gli studenti della cornamusa bulgara la Gaida. 

Trasferimento in autobus presso “Wonderful Bridges”: bellissimi archi di roccia 

modellati dal vento e dall’acqua. 

Domenica 27 Agosto 

 

 

 

Trasferimento in autobus in direzione del monastero di Bachkovo. Raggiungeremo la 

spettacolare fortezza di Asen arroccata sulla montagna a guardia della Valle e 

raggiungeremo la bellissima Plovdiv. 

Lunedì 28 Agosto Giornata dedicata alla visita di Plovdiv, shopping, ci immergeremo nel quartieri 

musicali, ricchi di pub e locali alla moda. 
 

Martedì 29 Agosto Colazione e partenza per il rientro  

Mercoledì 30 Agosto Arrivo a Reggio Emilia presso il Parco del Mauriziano. 

. 

Scheda tecnica 

Guide Massimo Montanari, Veronica Bertoletti (compresi viaggio A/R dall'Italia e rientro), 

Michele Crescentini, Oksana Bochkovar  (dalla Bulgaria). 

Logistica   notti in tenda, alberghi, rifugi 

Pasti  cene , colazioni e pranzi al sacco fornite dall'organizzazione 

Tipo di viaggio  itinerante , con spostamenti in pullman 

Quota partecipazione € 1.090  (comprende guida, organizzazione, viaggio A/R da e per Reggio Emilia,  

accompagnamento, assicurazione)  

Quota partecipazione altro 

famigliare   

 1° fratello/sorella € 1.030 ,  

 dal 2° fratello/sorella € 990 

Note  Termine iscrizioni 31 maggio ore 18.00 

Altre informazioni utili 

Ritrovo:  

- sabato 19 agosto dalle ore 15  a Reggio Emilia; 

 

- per chi arriva in treno dalle ore 15 alle ore 18 alla stazione centrale piazzale Marconi. 

Davanti alla stazione troverete le guide di VIAGGI BESTIALI che vi accolgono. 

Rientro:  

-  ore 13 del 30 agosto: arrivo a Reggio Emilia, presso la fattoria di animazione ambientale parco 

del Mauriziano via Scaruffi  5. 

Al rientro a fine viaggio a Reggio Emilia i partecipanti vengono accolti al parco del Mauriziano 

per rinfrescarsi e usufruire dei servizi. Successivamente verranno accompagnati alla stazione dalle 

guide  

 

Cosa portare: sacco a pelo, materassino, vestiti comodi: tuta da ginnastica, t-shirt, pantaloni, intimo di 

ricambio, scarponcini e scarpe da ginnastica, ciabatte, accappatoio per doccia, giacca per la sera tipo 

pile o simili, giacca a vento.  

Dopo la conferma della partenza, riceverete le note di viaggio e l’elenco delle cose da portare. 

 

NOTA TECNICA: le tende sono fornite dall'organizzazione. 
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Questo viaggio è gestito dall'agenzia viaggi dove lavora Vesela https://velia-travel.com/it/ 

una cara amica che professionalmente ci aiuterà a completare tutta la documentazione 

necessaria (documenti d'identità, tessera sanitaria ecc.).  

Nel viaggio in Pullman i paesi attraversati sono: Slovenia, Croazia, Serbia. 

Per quanto concerne la documentazione e il necessario per viaggiare nei paesi non rientranti 

nell'Unione Europea (Serbia), verrà gestito direttamente dall'agenzia che invierà ai partecipanti 

la modulistica da compilare. 

 

NOTA DELL'ORGANIZZAZIONE: ai viaggi "Fuori di zaino" possono partecipare i ragazzi che 

abbiano compiuto il 13° anno di età, fino al 17 anni e 11 mesi di età. Non sono ammessi partecipanti 

maggiorenni salvo casi particolari da concordarsi con le guide  

https://velia-travel.com/it/

