Bambini
Fiducia, rispetto, collaborazione, divertimento, emozione... questo è tutto ciò
che potrete regalare ai vostri bambini grazie ai nostri docili cavalli.
Passeggiata con conduzione
cavallo alla mano
30€ per bambino
0H30

P E R T UT T E L E ATTIV ITÀ È
R I C H I E S T O A G LI O S PITI D I:

Attività di circa 30 minuti per bambini dai 5 anni in su;
una simpatica e breve passeggiata per osservare gli animali
di Borgo Pignano ed avere un primo approccio con il
cavallo in totale sicurezza. La nostra istruttrice condurrà
da terra il cavallo alla mano. Qualora tre o più bambini
volessero montare contemporaneamente su cavalli diversi,
è necessaria la presenza di almeno un genitore.

• Firmare la liberatoria di responsabilità
• Indossare il casco protettivo (disponibile in diverse misure)
• Indossare calzature e abbigliamento adatti
(es. no shorts, no flip-flop)
• Prenotare le escursioni più lunghe con 24h di anticipo
• Tutte le attività saranno soggette ad una penale di
cancellazione equivalente all’intero importo in caso di
cancellazione entro 12h dall’inizio della stessa
• Le attività a cavallo sono soggette a condizioni metereologiche

BAMBINI DAI 5 ANNI D’ETA’

Lezione in campo pratica
70€ per bambino
1H

Una vera e propria lezione in campo per avere un primo
vero approccio con i cavalli. I bambini avranno la
possibilità di pulire, condurre e montare nel campo pratica
dove impareranno le basi dell’equitazione per riuscire a
controllare e gestire il proprio cavallo.
BAMBINI DAI 7 ANNI D’ETA’

Cowboys vs indiani
40€ per bambino (min 5 min)
1H

Una divertente attività per bambini immersi in
un’atmosfera tutta western: musica country, selle
americane e “colori a dita”, (lavabili e dermatologicamente
testati) per dipingere i cavalli e per truccarsi da veri indiani
prima di prendere parte ad una vera e propria gimkana
nel campo pratica.
BAMBINI DAI 5 ANNI D’ETA’

C O N TAT T I

Borgo Pignano
Loc. Pignano, 6
56048 Volterra Pisa, Italia
T / Fax: +39 0588 35032
info@borgopignano.com
BORGOPIGNANO.COM

FOLLOW

Instagram @borgopignano @scuderiaborgopinano
Facebook @B.Pignano

AT T I V I TÀ E Q UITA ZIO NE

Lezione pratica in campo
70€ per persona
1H

Passeggiata a cavallo
60€ / 85€ per persona
1H / 1H30

Passeggiata a pelo
60€ per persona
1H

Per amazzoni e cavalieri di differente livello:
• 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.
• 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.
Passeggiata nella tenuta di Borgo Pignano, ideale
sia per i principianti che per le amazzoni ed i cavalieri
meno esperti.
Una stupenda esperienza che vi regalerà emozioni
uniche: questa è la nostra passeggiata a pelo.
Si tratta di una passeggiata a cavallo in cui non ci
sarà bisogno di selle o sotto selle, ed i nostri cavalli,
sapranno prendersi cura di voi grazie al loro buon
temperamento. Si tratta di un’attività preferibilmente
per persone esperte. Coloro che vorranno provare
questa esperienza, pur non essendo mai stati a cavallo
prima, potranno esercitarsi con una lezione nel
nostro campo pratica.
BAMBINI NON AMMESSI

Trekking al tramonto
con aperitivo
110€ per persona (min 2)
1H30
E S C LUSI VA D I BO R GO PIG N A N O

Trekking nella riserva
naturale di Castelvecchio
140€ per persona (min 2)
2H30

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 alla “Prosecco Rock” per ammirare
il tramonto; rientro previsto alle ore 20:00 circa.
Ideale per trascorrere una rilassante mattinata nel verde
della natura toscana e tra i boschi della Riserva Naturale
di Castelvecchio. Sita a pochi chilometri dalla Tenuta,
all’interno della Riserva si trovano le suggestive rovine di
Castelvecchio, un’importante roccaforte medievale difesa
naturalmente dai profondi e incassati solchi vallivi
del Botro di Castelvecchio e del Botro della Libaia, due
torrenti affluenti del fiume Elsa. Vista la tipologia del
percorso, si tratta di un trekking adatto sia a principianti
che a cavalieri esperti. Partenza prevista per le ore 8:30
e rientro alle ore 11:00.
BAMBINI DAI 14 ANNI D’ETÀ

Trekking sulle colline con
degustazione di vini presso la
cantina di Monterosola
Trekking nella tenuta
con picnic
140€ per persona (min 2)
2H15
ES CL US IVA D I B O R G O P I G N A N O

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 dalla scuderia alle ore 12:15,
passeggiata di 1h nella tenuta e picnic nei boschi.
Rientro in scuderia previsto per le ore 14:30 circa.

110€ per persona (min 2)
2H

E’ RICHIESTA UNA PRENOTAZIONE ANTICIPATA DI ALMENO 24 H

Colazione nell’orto
115€ per persona (min 2)
1H30

ACQUA E BIBITE ANALCOLICHE INCLUSE

Trekking alla cascata
con picnic
140€ per persona (min 2)
2H15
ES CL US IVA D I B O R G O P I G N A N O

Uno degli scenari più affascinanti che la tenuta offre.
Un trekking nei boschi di Borgo Pignano con visita alla
piccola cascata d’acqua attiva nei mesi di Aprile, Maggio,
Giugno e Ottobre. Il trekking prevede un percorso quasi
totalmente immerso nella natura, di media difficoltà ed
adatto a cavalieri esperti in grado di gestire il loro cavallo
al passo. Il trekking prevede un picnic ai piedi della
cascata. Partenza alle ore 12:15 presso la scuderia di Borgo
Pignano. Passeggiata di 1h nei boschi e picnic alla cascata.
Rientro in scuderia previsto per le ore 14:30.

Una magnifica opportunità per godersi il paesaggio toscano
e per visitare la cantina di Monterosola, eco-sostenibile
ed eco-gravitazionale, molto innovativa e con importanti
vitigni storici, dove i nostri ospiti avranno tutto il tempo
per una vera e propria degustazione di vini. La partenza
è prevista alle ore 10:15 ed il rientro alle 12:15 circa.

Una passeggiata a cavallo per visitare la proprietà, dai
boschi fino alla cima delle colline che circondano Borgo
Pignano. Sulla strada del ritorno faremo tappa all’orto
biologico dove i nostri ospiti potranno assaporare una tipica
colazione campestre composta da succhi di frutta, biscotti
e crostate fatte in casa, miele, marmellate, frutta e caffè.
La partenza è prevista alle ore 8:30 e il rientro alle ore 10:00.
ATTIVITÀ DISPONIBILE DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE

Passeggiata con la luna piena

BAMBINI DAI 14 ANNI D’ETÀ

Un’emozionante passeggiata a cavallo al chiaro di luna
nella Tenuta di Pignano adatta a tutti i cavalieri, anche ai
meno esperti. Appuntamento in reception per le ore 21:40,
e da lì ci dirigeremo verso la scuderia dove, dopo una
breve introduzione, saremo pronti a partire per il trekking.
Rientro previsto per le 23:00 in scuderia. Programma
limitato ai periodi di luna piena.

ACQUA E BIBITE ANALCOLICHE INCLUSE

BAMBINI DAI 14 ANNI

90€ per persona (min 2)
1H

