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CAVALLO
il mezzo per muoversi

3 STELLE

FAMIGLIA
percorsi adatti a tutti

  i colori di ogni Stato
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Ovvero itinerari turistici equestri su anelli brevi, della durata di alcune ore, giornaliera, fino 
ad un massimo di 3/4 giornate.
Facilmente accessibili, poco distanti dai centri abitati, non presentano particolari difficoltà 
né richiedono un particolare allenamento sportivo, percorribili in assoluta sicurezza, grazie 
alla presenza indispensabile e obbligatoria di guide esperte e certificate.

IPPO
STRADE

UNICITÀ DEL PROPRIO TERRITORIO

COOPERAZIONE TRA AZIENDE VITIVINICOLE, AGROALIMENTARI, DI ACCOGLIENZA TURISTICA

ESPERIENZA TURISTICA A DIRETTO CONTATTO CON LA NATURA E LA RICCHEZZA CULTURALE



Tours Naturalistico

PROPOSTA Messa in sella (prove e istruzione alla conduzione del cavallo)
tours a cavallo itinerario da definire alla prenotazione di mezza giornata comprendente (anche solo 1 persona):
• iscrizione giornaliera e assicurazione
• accompagnatore equestre e cavallo

OPTIONAL: Tours Naturalistico + HorseWine, HorseFood, HorseCultural, HorseHistorical, HorseReligius®

tours a cavallo itinerario da definire alla prenotazione di mezza giornata comprendente (minimo 2 persone): 
• iscrizione giornaliera e assicurazione
• accompagnatore equestre e cavallo
(OPTIONAL) integrazioni che sono da concordare al momento della prenotazione del tours:
• bicchierata del cavaliere (bicchiere di vino + stuzzichini)
• spuntino del cavaliere (con prodotti tipici)

tours a cavallo itinerario da definire alla prenotazione di una giornata comprendente (minimo 2 persone):
(OPTIONAL) integrazioni che sono da concordare al momento della prenotazione del tours:
• Optional 1 bicchierata del cavaliere (bicchiere di vino + stuzzichini)
• Optional 2 spuntino del cavaliere (con prodotti tipici)
• Optional 3 pranzo del cavaliere o nel centro sportivo

TOURS A CAVALLO
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POSSIBILITA’ DI ORGANIZZARE PIU’ GIORNI A CAVALLO (TRAMITE TOURS OPERATOR ACCREDITATI)  

Tours Naturalistico
1 NOTTE:  1 giornata di TOURS naturalistica con guida equestre, cavallo, pernottamento e colazione
3 NOTTI:   2 giornate di TOURS naturalistica con guida equestre, cavallo, pernottamento e colazione
6 NOTTI:   5 giornate di TOURS naturalistica con guida equestre, cavallo, pernottamento e colazione

Tours Naturalistico + HorseWine, HorseFood, HorseCultural, HorseHistorical, HorseReligius®

TOURS per minimo 4 persone
1 NOTTE
• Pernottamento, colazione
+ 1 TOURS HorseWine®  con guida equestre e cavallo, incluso pranzo del cavaliere
+ 1 TOURS HorseWine®  con guida equestre e cavallo, incluso bicchierata + pranzo del cavaliere + passeggiata HorseWine®  con guida
equestre e cavallo, incluso bicchierata, pranzo e spuntino del cavaliere

6 NOTTI
• 5 TOURS HorseWine® con guida equestre e cavallo, incluso pranzo del cavaliere, pernottamento, colazione, cena
• 5 TOURS HorseWine®  con guida equestre e cavallo, incluso bicchierata e pranzo del cavaliere, pernottamento, colazione, cena
• 5 TOURS HorseWine®  con guida equestre/cavallo, incluso bicchierata, pranzo e spuntino del cavaliere, pernottamento, colazione, cena

TOURS NATURALISTICHE

MODALITÀ
ANDATURA: passo-trotto
ADATTO: tutti
DURATA C.CA: ½ giornata c.ca 15/18km 
DURATA C.CA: giornata c.ca 30/35km  
QUANDO: sempre su prenotazione 
PARTECIPANTI: Massimo 2 persone 
ALTIMETRIA: da 0 a 700 mt

I viaggi sono articolati a discrezione dei partecipanti e alle loro capacità: 
1- solamente naturalistico
2- naturalistico + 1 bicchierata del cavaliere in az. agricola o cantina 
3- naturalistico + 1 bicchierata del cavaliere + 1 pranzo del cavaliere con prodotti tipici
4- naturalistico + 1 bicchierata del cavaliere + 1 pranzo del cavaliere + 1 spuntino del cavaliere 
Le Aziende Viti-Vinicole e Agricole dove sostiamo per i nostri ristori sono scelte di volta in volta in riferimento al tour
prescelto o salvo incombenze atmosferiche o personali dei cavalieri

CONDIZIONI: avere minimo 16 anni, comprende assicurazione giornaliera o settimanale, cavallo e Guida Equestre. 
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HORSE TOURS

EN

Naturalistic Tours

PROPOSAL riding commissioning (testing and education to the horse run)
horse trail route to define the half-day booking including (if only 1 person):
• Daily registration and insurance
• Equestrian and Horse carer

OPTIONAL: Naturalistic Tours HorseWine, HorseFood, HorseCultural, HorseHistorical, HorseReligius®

tours on horseback route to be defined on half day reservation including (minimum 2 people): 
• Daily registration and insurance
• Equestrian and Horse carer
Integrations (OPTIONAL) are to be agreed at time of booking:
• glassful Knight (glass of Soave + appetizers)
• Knight snack (with typical products)

tour on horseback route to be defined at the booking of a day including (minimum 2 people):
Integrations (OPTIONAL) are to be agreed at time of booking:
• glassful Knight (glass of Soave + appetizers)
• Knight snack (with typical products)
• Lunch in the knight or the sports center



NATURALISTIC TOURS

EN

MODE
GAIT: step-trotting
SUITABLE: All
DURATION: 15 ½ day c.ca / 18km 
DURATION: 30 day c.ca / 35km 
WHEN: Always on reservation 
PARTICIPANTS: Massimo 2 persone
 ALTITUDE: from 0 to 700 mt

Travel is divided at the discretion of the participants and their capabilities:
1- only natural
2- naturalistic + 1 glassful of knight in az. farm or winery
3- natural + 1 + 1 glassful of Knight Rider lunch with typical products
4- naturalistic + 1 glassful of rider + 1 lunch + 1 Knight Knight snack
Companies screws-Vinicole Agriculture and where we stop for our refreshments are chosen from time to time in
relation to the chosen tour or unless weather or personal duties of the knights.

TERMS: have a minimum of 16 years, includes a daily or weekly insurance, horse and equestrian trekking guide.

POSSIBILITY TO ORGANIZE MORE HORSE DAYS (THEN TOURS ACCREDITED BY OPERATORS) 

Naturalistic Tours
1 NIGHT:  1 day naturalistic walk with equestrian guide, horse + 1-night b&b
3 NIGHTS:  2  naturalistic walks with equestrian guide, horse + 3-night b&b
6 NIGHTS:  5  naturalistic walks with equestrian guide, horse + 6-night b&b

HorseWine, HorseFood, HorseCultural, HorseHistorical, HorseReligius®

TOURS for minimum 4 people
1 NIGHT
• 1 Bed&Breakfast and Dinner + 1 Food&Wine Walk on horseback with equestrian guide, horse, including (Cavalier Lunch),
Bed&Breakfast and Dinner
+ 1 Food&Wine Walk on horseback with equestrian guide, horse, including (Cavalier Toast and Lunch), Bed & Breakfast and Dinner
+ 1 Food&Wine Walk on horseback with equestrian guide, horse, including (Cavalier Toast, Lunch and Snack), Bed&Breakfast and Dinner

6 NIGHTS
• 5 Food&Wine Walks on horseback with equestrian guide, horse, including (Cavalier Lunch), 6-night
• 5 Food&Wine Walks on horseback with equestrian guide, horse, including (Cavalier Toast and Lunch), 6-night
• 5 Food&Wine Walks on horseback with equestrian guide, horse, including (Cavalier Toast, Lunch and Snack), 6-night Bed&Breakfast and Dinner



HORSE WINE
Pedemontana Veneta 
• Vini Lessini Durello  • Vini Soave, Durello e Valpolicella

COUNTRY HOUSE HORSE

La COUNTRY HOUSE HORSE Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre, svolge la propria attività mediante il lavoro 
coordinato dei suoi soci, iscritti e partecipanti. La nostra è una Associazione Dilettantistica Sportiva giovane e flessibile. 
Nasce dalla volontà dei Soci Fondadori, la forte passione e amore per gli animali in genere ma in modo particolare quella 
dei cavalli ha portato alla consapevolezza che questo amore venisse portato a conoscenza anche nel nostro territorio.
Le attività del COUNTRY HOUSE HORSE Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre possono essere così riassunte:
• Proporre al viaggiatore - turista, dei percorsi lenti, a misura d’uomo, usufruibile a cavallo, a piedi, in bicicletta, di
osservare ma soprattutto guardare da un diverso punto di vista il territorio, volgendo l’attenzione a tutti quegli aspetti che
normalmente non destano interesse o perché dati per scontati o perché poco conosciuti.
• Ritrovare, valorizzare visualizzando il territorio, e avere una maggiore consapevolezza del rapporto con il territorio
naturale che lo circonda, in modo lento e oculato, avere rispetto della natura, osservare il lento mutamento del tempo e
delle stagioni.
• Scoprire i sapori tipici del momento ma anche quelli antichi, semplici, fatti di sapori spontanei del territorio usati nel
rispetto delle stagioni.
• Promuovere nel territorio la costituzione di consorzi o aggregazioni fra piccoli produttori, artigiani,ristoratori, albergatori 
e commercianti.
• Avvicinare, con grande rispetto, persone, animali e cose apparentemente lontane o diverse, anche mettendo in contatto
il viaggiatore/turista con agricoltori, allevatori piccoli artigiani e tutto il tessuto sociale esistente nel territorio.
• Rivitalizzare quel “sistema” economico, motore delle nostre valli, che in questi anni ha mantenuto unito ed in pace le
genti che le popolano.

househorse@househorse.com househorse.com+39 324. 6615710

Via Silvio Perazzolo 
Monteforte d’Alpone, 

37032 - VR

Country House Horse ASD
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Veneto

COUNTRY HOUSE HORSE
HORSE WINE
Pedemontana Veneta 
• Vini Lessini Durello  • Vini Soave, Durello e Valpolicella
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