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PASSEGGIATA / TREKKING

PASSEGGIATA A CAVALLO 
 50€ per persona
  1H 

Passeggiata di un’ora nella tenuta di Pignano, 
ideale sia per principianti che per le amazzoni 
ed i cavalieri più esperti.

PASSEGGIATA A CAVALLO
 70€ per persona
  1H30 

 
Passeggiata di un’ora e mezza nella tenuta 
di Pignano, ideale sia per principianti che 
per le amazzoni ed i cavalieri più esperti.

LEZIONE PRATICA IN CAMPO
 60€ per persona 
  1H 

Per amazzoni e cavalieri di differente livello:
1. Per i principianti le lezioni consistono in una 

prima messa in sella con esercizi atti a 
migliorare l’equilibrio ed il corretto assetto. 
Verranno eseguite facili figure di maneggio 
per entrare in sintonia con il cavallo.

2. Per i più esperti le lezioni consistono 
nell’eseguire varie figure di maneggio di  
diversa difficoltà con frequenti transizioni 
da un’andatura all’altra (passo, trotto e 
galoppo) e con cambiamenti di mano    
ed esercizi con barriere a terra.

TREKKING NELLA RISERVA 
NATURALE DI CASTELVECCHIO 

 120€ per persona (min. 2)
  2H30 

Ideale per trascorrere una rilassante 
mattinata nel verde della natura toscana 
e tra i boschi della riserva naturale protetta 
di Castelvecchio. Vista la durata del trek 
e la tipologia del percorso, si tratterà di un 
trekking tranquillo, adatto sia ai principianti 
sia a persone più esperte. Partenza prevista 
per le ore 8.30 e rientro alle ore 11:00 circa.

TREKKING NELLA TENUTA 
CON PICNIC

 120€ per persona (min. 2)
  2H15 

A cavallo alla scoperta delle colline toscane 
e dei campi coltivati della Tenuta di Borgo 
Pignano. Sosta per un delizioso Picnic in 
una zona ombreggiata e boschiva, dove sarà 
possibile godersi un’ora di relax assaporando 
i sapori tipici toscani. Partenza ore 12:15 
presso la scuderia di Pignano, passeggiata di 
1h nella tenuta e Picnic nei boschi. Rientro 
in scuderia previsto alle ore 14:30 circa.

TREKKING ALLA CASCATA 
CON PICNIC 

 120€ per persona (min. 2)
  2H15 

Uno degli scenari più affascinanti che 
la tenuta offre. Un trekking nei boschi 
di Pignano con visita alla piccola cascata 
d’acqua attiva principalmente nei mesi 
di Aprile, Maggio, Giugno e Ottobre. 
Il trekking prevede un percorso quasi 
totalmente immerso nella natura, 
di difficoltà media ed adatto a cavalieri 
sperti in grado di gestire un cavallo 

al passo. Il trekking prevede un picnic 
ai piedi della cascata. La partenza avverrà 
alle ore 12:15 presso la scuderia di Pignano. 
Passeggiata di 1h nei boschi e Picnic alla 
cascata. Rientro in scuderia previsto alle 
ore 14:30 circa. 

TREKKING NOTTURNO 
“MOONLIGHT TREKKING” 

 85€ per persona (min. 2)
  1H 

Un’emozionante passeggiata a cavallo 
al chiaro di luna nella Tenuta di Pignano. 
Partenza dalla scuderia alle ore 21:30 e 
rientro alle ore 22:30 circa con degustazione 
di Prosecco al maneggio. Programma 
limitato ai periodi di luna piena.

TREKKING AL TRAMONTO 
CON APERITIVO 

 110€ per persona (min2)
  1H30 

Passeggiata serale a cavallo per godersi 
le ultime luci del giorno all’interno della 
tenuta di Borgo Pignano. Partenza presso 
la scuderia di Borgo Pignano alle ore 
18:30 circa, sosta per un’aperitivo al Poggio 
Belvedere per ammirare il tramonto; rientro 
previsto alle ore 20:00 circa.

CAVALIERI PIÚ ESPERTI

PISTA DI GALOPPO 
 50€ per persona
  0H30 

Per i cavalieri più esperti vi è la possibilità di 
montare uno dei cavalli della tenuta, su una 
pista di allenamento di cavalli da endurance. 
Tracciato di circa 1km, prevalentemente 
pianeggiante, dove sarà possibile montare a 
cavallo a delle andature più sostenute rispetto 
a quelle di un trekking. La durata dell’attività 
è di 30 minuti circa; non adatta alle ore più 
calde della giornata, né ai principianti.

BAMBINI

ATTIVITÀ EQUESTRI
 20€ per bambino (min. 2, max 5)
  1H

Introduzione al mondo dell’equitazione, 
primo approccio, conduzione del cavallo 
alla mano. Attività ludico-educativa di circa 
1h per bambini dagli 8 anni in su.

PASSEGGIATA CON
CONDUZIONE CAVALLO
ALLA MANO 

 30€ per bambino
  0H30

Attività di 30 minuti circa per bambini dai 
5 anni in su; si svolgerà in campo in sabbia 
oppure effettuando una passeggiata nella 
tenuta. L’istruttrice condurrà da terra il 
cavallo alla mano. Qualora due o più bambini 
montassero contemporaneamente su cavalli 
diversi, serve la presenza di almeno un genitore.

PER TUTTI I PROGRAMMI 
È RICHIESTO AGLI OSPITI DI:

1. Firmare la liberatoria di responsabilità
2. Indossare il Casco protettivo (disponibile in 

diverse misure)
3. Indossare calzature e abbigliamento adatti 

(es. no shorts, no flip-flop)
4. Prenotare le escursioni con Picnic con    24 

ore di anticipo 


