
ACTIVITIES

HORSEBACK 
RIDING

Departure from Florence/Siena/San Gimignano

Non perdete l’opportunità di essere anche voi cavalieri per 

un giorno! Muoversi a cavallo consente di stare all’aria aper-

ta in compagnia e di raggiungere luoghi non esplorabili con 

altri mezzi. Non è necessaria alcuna esperienza equestre poi-

ché i cavalli da escursione sono addestrati a muoversi con sicu-

rezza e con andatura comoda. Il loro carattere equilibrato e la 

buona resistenza alla fatica li rendono i compagni ideali per gi-

te tra i boschi e le colline delle nostre campagne. Equipaggiati 

per la gita, insieme alla nostra guida equestre, potrete andare 

alla scoperta di luoghi incontaminati, piccole chiese, abbazie 

abbandonate e rovine di castelli. Spesso i percorsi delle nostre 

escursioni a cavallo sono quelli che compivano gli antichi pel-

legrini del Medioevo attraverso la Via Francigena.

Viaggio in mezzo dotato di impianto aria condizionata ed ogni comfort•	
Cavallo e guida equestre•	
Elmetto protettivo•	
Escursioni in zone di interesse storico e naturalistico•	

IL SERVIZIO INCLUDE

DETTAGLI

Giorni: Tutti i giorni (2 ore di passeggiata)•	
Partenza da Siena e San Gimignano: ore 09.30/16.00 direttamente dal-•	
la struttura ricettiva
Partenza da Firenze: ore 9.00 da Piazza Adua •	
Numero minimo di partecipanti: 1•	
Prezzo: 70 euro a persona da Siena e San Gimignano, 80 euro a perso-•	
na da Firenze



Travel on horseback leads to a deep understanding of our 

land and people. Don’t miss the opportunity to be a horseman 

for a day! Enjoy the open air of the Tuscan countryside. No ex-

perience in riding is necessary. Riding on horseback is ideal for 

rides through the Tuscan woods and hills. Let our guide take 

you on a search for beautiful little churches, deserted mona-

steries and castle ruins. The trails are often the same ones an-

cient pilgrims covered in the Middle Ages along the Via Fran-

cigena.

Trip in air conditioned and all comfort equipped means of transport•	
Horse and professional guide•	
Helmet•	
Tours through ancient and natural areas•	

THE SERVICE INCLUDES

DETAILS

Days: Everyday (two hours ride)•	
Departure time from Siena and San Gimignano: 9.30  a.m./4.00 p.m. from •	
your accommodation
Departure time from Florence: 9.00 a.m. from Piazza Adua•	
Minimum participants: 1•	
Price: 70 euro per person from Siena and San Gimignano, 80 euro per •	
person from Florence
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