
LAND & ACTIVITY EXPERIENCE 
DONKEY TREKKING  

TCE013 

 

 

Partenza per Francavilla Fontana per trascorre una giornata inusuale in una asineria nel mezzo della Valle d’Itria, 

immersa in vaste aree coltivate di olivi, fichi e mandorle. Una passeggiata con gli asini, oltre che per l’interesse 

storico-naturalistico, rappresenta un’esperienza rilassante e un arricchimento emotivo e culturale di tutta la 

famiglia: il passo lento dell’asino lascia ai partecipanti il tempo necessario per ammirare le bellezze della nostra 

terra e per ritrovare, al contempo, l’equilibrio interiore. Si precorrerà il “paretone messapico”, antica cerchia muraria 

di Ceglie Messapica, risalente al V-IV secolo a.C., di cui è rimasto ben poco, per poi raggiungere la “specchia 

Capece”, antico monumento megalitico che raggiungeva anche i 20 m di altezza, costituito in origine da ripiani 

concentrici innalzati con grossi blocchi calcarei. Il termine deriva dal latino specula (osservatorio), infatti 

rappresentavano un sistema di vedetta e, insieme ai “paretoni”, costituivano un sistema difensivo efficace. 

L’escursione con gli asini di circa 2 ore e mezza, include anche piccolo snack e l’assicurazione RC.  Sarà confermata 
con un minimo di 4 persone adulte accompagnate da bambini a partire dai 4 anni di età.   

Tempo stimato per attività: 5 ore / Ogni giorno da maggio a novembre 

PREZZO PER PERSONA - Minimo 4 adulti partecipanti – Massimo 10  
Bimbi sino 4 anni free  
Bambini 6- 12 anni  

€ 180,00 
                                 

€ 30,00 

TRANSFER AUTO 1/3 Persone - 5 ore massimo € 350,00 

TRANSFER MINIVAN 7 Persone - 5 ore massimo € 440,00 

ORE SUPPLEMENTARI per ora € 50,00 

DISTANZA DAL MELOGRANO > 66 km circa - 1 h   

DISTANZA DA CALA PONTE HOTEL & MARINA – LA PESCHIERA HOTEL 75 km circa - 1 h e 15’ 

ALTRE INFORMAZIONI: L’escursione sarà confermata con un minimo di 4 persone adulte accompagnate da 

bambini a partire dai 4 anni di età. Si consiglia di indossare scarpe ginniche, pantaloni lunghi.  

 
Tutti i prezzi sono IVA inclusa 


