
 

GoHorse - ITALIA 
TOSCANA: ASSAGGIO DI TOSCANA 2021 

da € 1.070 
voli esclusi  

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021 
 

 
Ci troviamo a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, una località prevalentemente balneare ma che 
presenta degli aspetti naturalistici molto interessanti. Questo territorio fa parte infatti della Maremma e presenta una 
zona caratterizzata da un ambiente palustre che fa parte della Riserva Naturale Diaccia Botrona. Chi ama godersi la 
natura in sella non può assolutamente perdersi la Toscana! Terra dalla grande cultura equestre, famosa infatti per la 
sua razza autoctona, il Maremmano. La storia di questa razza si perde nella notte dei tempi e le prime testimonianze 
sulla presenza di popolazioni cavalline lungo il litorale tirrenico risalgono addirittura alla civiltà etrusca. Il cavallo 
Maremmano trae probabilmente origini da queste popolazioni influenzato poi, nel corso dei secoli, dall'incrocio con 
diverse linee di sangue dettate come sempre dalle esigenze belliche. Questo cavallo, da sempre allevato allo stato 
brado, in condizioni ambientali spesso difficili, ha fatto si che conservasse nel tempo doti di rusticità e frugalità. 
Versatile e affidabile è il compagno indispensabile dei butteri per il governo dei bovini. Impiegato molto spesso anche 
per i trekking, sarà il vostro più fedele amico alla scoperta della storia e della natura rigogliosa di questa terra. Da non 
dimenticare l’ottima cucina ed il buon vino che sono il comune denominatore di questa bellissima regione italiana.  
 

Date di partenza a scelta tutto l’anno con minimo 2 persone con partenza dall’Italia / 
PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 6 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    vino e acqua ai pasti;    4 pernottamenti  in camera 
doppia in hotel;     3 giorni a cavallo (6 ore al giorno);     cavalli e materiale a disposizione;    guida esperta del 
territorio parlante italiano, inglese;     gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione 
per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


