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Passeggiata a Cavallo
PER PRINCIPIANTI
Vivi un'esperienza esclusiva e unica immerso nella bellissima
cornice naturale della campagna toscana.
Una passeggiata a cavallo sulle colline intorno a Volterra ti
offrirà la possibilità di scoprire queste fantastiche zone in piena
tranquillità. Immergiti nella natura ed entra in sintonia con un
animale fiero e fedele, potrà diventare il tuo miglior amico a
quattro zampe!
La passeggiata è una escursione in pieno relax in sella a cavalli
docili e tranquilli, su percorsi di strada bianca e strada di campo,
dove spesso si incontrano animali selvatici come fagiani, daini o
cinghiali.
PARTECIPANTI dai 14 anni in su: da 1 a 4
Durata 1h : € 35,00 a persona
Durata 1h 30 min. : € 45,00 a persona
PER PRENOTARE l’ora e il giorno dell’attività, scrivere una
email a adelebigazzi95@hotmail.it o scrivere un messaggio su
Whatsapp o telefonare a +39 3457830050 e almeno una
settimana prima.
PER CANCELLARE la prenotazione, è richiesta la cortesia di
comunicarlo almeno 2 giorni prima.
Informazioni: Presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo rispetto
all'orario di inizio dell'attività. Vi sarà fornito il Caschetto
(obbligatorio). Si consiglia: pantaloni lunghi e scarpe chiuse.
Questa attività è effettuabile compatibilmente con il meteo e l'orario
potrebbe variare in base a esigenze organizzative del maneggio.
Prima dello svolgimento dell'attività riceverai una conferma da parte
di ADELE, la vostra guida.

Passeggiata a Cavallo
PER TUTTI
Regalati una suggestiva escursione a cavallo, un percorso
immerso nelle meraviglie boschive della Riserva Naturale
“Foresta di Berignone“ in Val di Cecina. Non perdere l'occasione
di trascorrere qualche ora alla scoperta delle bellezze del
territorio e per conoscere il piacere delle passeggiate a cavallo.
Non sei mai salito in sella? Niente paura! L'attività è adatta anche
ai principianti. I nostri cavalli sono affidabili e ben addestrati e
Adele, la vostra guida, sarà a completa disposizione per rendere la
tua esperienza davvero indimenticabile.
A metà dell'esperienza, ci fermeremo ad un piccolo bar per fare
una colazione in mezzo alla tranquillità che questo bosco offre.
Poi ripartiremo e torneremo al centro.
PARTECIPANTI dai 14 anni in su: da 1 a 4
Durata 3h con colazione inclusa: € 90,00 a persona
PER PRENOTARE l’ora e il giorno dell’attività, scrivere una
email a adelebigazzi95@hotmail.it o scrivere un messaggio su
Whatsapp o telefonare a +39 3457830050 e almeno una
settimana prima.
PER CANCELLARE la prenotazione, è richiesta la cortesia di
comunicarlo almeno 2 giorni prima.
Informazioni: Presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo rispetto
all'orario di inizio dell'attività. Vi sarà fornito il Caschetto
(obbligatorio). Si consiglia: pantaloni lunghi e scarpe chiuse.
Questa attività è effettuabile compatibilmente con il meteo e l'orario
potrebbe variare in base a esigenze organizzative del maneggio.
Prima dello svolgimento dell'attività riceverai una conferma da parte
di ADELE, la vostra guida.

Passeggiata a Cavallo
PER ESPERTI
Regalati un'esperienza diversa in una dimensione lontana dalla vita
di ogni giorno. Vivi la magia della ruralità insieme a un compagno di
viaggio eccezionale, il cavallo, e trascorri tre ore piene percorrendo un
percorso immerso in parte nelle colline di Volterra e in parte nelle
meraviglie boschive della Riserva Naturale “Foresta di Berignone“ in
Val di Cecina, area protetta di grande valore ambientale. Con un po’ di
fortuna sarà possibile vedere il maestoso volo dei rapaci, ascoltare il
tambureggiamento del picchio rosso maggiore o osservare le tracce
del tasso, del gatto selvatico o del lupo, quest’ultimo avvantaggiato
dalla presenza di cinghiali, caprioli e daini. Lungo il cammino
troveremo diversi punti panoramici dove ci fermeremo per scattare
qualche foto. I nostri cavalli sono affidabili e ben addestrati e in 3 ore
completeremo un percorso adatto agli esperti e dopo che ADELE, la
guida, si sarà sincerata del vostro livello in sella i più esperti potranno
concedersi dei tratti a trotto o galoppo, sempre in piena sicurezza.
PARTECIPANTI dai 14 anni in su: da 1 a 4
Durata 3h : € 85,00 a persona
PER PRENOTARE l’ora e il giorno dell’attività, scrivere una email a
adelebigazzi95@hotmail.it o scrivere un messaggio su Whatsapp o
telefonare a +39 3457830050 e almeno una settimana prima.
PER CANCELLARE la prenotazione, è richiesta la cortesia di
comunicarlo almeno 2 giorni prima.
Informazioni: Presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo rispetto
all'orario di inizio dell'attività. Vi sarà fornito il Caschetto
(obbligatorio). Si consiglia: pantaloni lunghi e scarpe chiuse.
Questa attività è effettuabile compatibilmente con il meteo e l'orario
potrebbe variare in base a esigenze organizzative del maneggio.
Prima dello svolgimento dell'attività riceverai una conferma da parte
di ADELE, la vostra guida.

Lezione + Breve
Passeggiata a Cavallo
PER BAMBINI
Porta il tuo bambino al maneggio per fare un'esperienza unica,
studiata appositamente per mettere in condizione di tranquillità
e sicurezza il bambino che si approccia al cavallo perla prima
volta o con timore. Grazie ad ADELE, guida esperta, imparerà a
gestire il cavallo.
La lezione base di equitazione dura 30 min. e poi è completata da
una breve passeggiata a cavallo in azienda di 15 min. Il tuo
bambino si innamorerà dei nostri cavalli e del nostro "Centro
Equestre SAMARCANDA" immerso nel verde delle colline di
Volterra.
PARTECIPANTI bambini dai 6 ai 14 anni: da 1 a 2
Esperienza di durata 45 min.: € 25,00 a bambino
PER PRENOTARE l’ora e il giorno dell’attività, scrivere una
email a adelebigazzi95@hotmail.it o scrivere un messaggio su
Whatsapp o telefonare a +39 3457830050 e almeno una
settimana prima.
PER CANCELLARE la prenotazione, è richiesta la cortesia di
comunicarlo almeno 2 giorni prima.
Informazioni: Presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo rispetto
all'orario di inizio dell'attività. Vi sarà fornito il Caschetto
(obbligatorio). Si consiglia: pantaloni lunghi e scarpe chiuse.
Questa attività è effettuabile compatibilmente con il meteo e l'orario
potrebbe variare in base a esigenze organizzative del maneggio.
Prima dello svolgimento dell'attività riceverai una conferma da parte
di ADELE, la vostra guida.

