Maneggio area52park
VOLTERRA
ESCURSIONI :

1 ORA: Dopo aver guadato il fiume “era” si risalira' il monte seguendo un
antico sentiero nel bosco che un tempo veniva percorso con asini e cavalli
per trasportare grano ai mulini. Arrivati in cima al monte ci si trovera' di
fronte un bellissimo panorama di colline . 25,00€
1 ORA E MEZZA: Tutto come sopra ma consigliato per principianti perche il
ritorno è piu' semplice ed è tra le colline. 33,00€
1 ORA E MEZZA: Percorso nel bosco lungo un antica strada romana lastricata
a pietre che snoda nel verde tra il fiume e le suggestive pareti in sabbione
(panchino) cosi tipici del territorio di Volterra. Sosta per visitare le tombe
etrusche sotterranee di circa 3 m sotto la terra della zona archeologica. 33,00€
2 ORE: Dopo aver guadato il fiume si risalgono le colline fino ad arrivare a
450m di altitudine . Il percorso tra boschi e colline anche in questo percorso
è molto facile avvistare gli animali selvatici. 43,00€
2 ORE E MEZZA: Percorso consigliato per principianti, è molto facile e
panoramico, definito il piu panoramico di tutti i percorsi. Panorama 360gradi
altitudine 350m, si potra ' ammirare Volterra , l Appennino Tosco Emiliano,
la Nera, Ulignano,il triangolo :opera d ' arte di Mauro Staccioli situato su
una collina. Percorso bellissimo al tramonto. 53,00€
3 ORE MEZZA GIORNATA: Dopo aver guadato il fiume era si risalira' tra le colline
fino a 458m di altitudine. Lo sguardo potra' spaziare fino all' Appennino,
il monte Serra,Volterra, la pieve della Nera ,le cascate dello Strolla.
Sosta di 30 minuti in un borgo antico del 1100 davanti alla villa del caro
produttore cinematografico Franco Cristaldi. Con possibilita di caffe',aperitivo o una semplice
merenda. .60,00€
LA LUNA PIENA: Escursione notturna ,la luna piena illumina le colline,
è veramente bellissimo ,potrete ammirare le stelle cadenti E animali
notturni....ed ascoltare il silenzio della natura toscana , sulla cresta della collina accenderemo una
lanterna volante liberandola in cielo .per i cavalli nn ce'
problema perche vedono di notte. 40,00
scuola di equitazione per bambini e adulti :offriamo lezioni di
equitazione (per bambini

con giochi a cavallo pony games) .

Giri in calesse per bambini ,per il calesse minimo 4 bambini.

lezioni di equitazione per adulti e
bambini in notturna nella nostra arena illuminata(min
4 pers)
Info : 058842140 cel 3475910373
www.area52park.com info@area52park.com

