
   

HORSE-RIDING IN THE PARK OF SAN ROSSORE 

Availability: Every day (booking required 4 days in advance) 
Dura;on: about 3 hours  
Min. 2 People 
Rates: 
2 PAX: € 90,00 per Person 
3-4 PAX: € 80,00 per Person 
5-8 PAX: € 70,00 per Person 
If more, ask for a specific quota;on 

LET’S VISIT THE BEAUTIFUL AND PEACEFUL PARK OF SAN ROSSORE 
Enjoy the Park of San Rossore, the green space of Pisa. The variety of 
natural environments and the presence of water are the elements that 
shape and dis;nguish San Rossore Park. In turn, this variety determines the 
wealth and diversity of animal and plant species. Birdlife is incredibly 
prosperous and there is a strong presence of deer and wild boar. The flora is 
rich too and very important are the pine woods. 

Our licensed horse-riding guides, very expert of the territory, will escort you 
in the protected area, where public is not allowed to go in. There, you can 
admire the wild animals and the spectacular flora.  

At the end of the tour, you can enjoy a special happy hour, based on the 
products of the park and a glass of wine.  
 

   

 

Rates include 
• A tour leader for the whole tour 
• Licensed horse-riding guide 
• Tas;ng of local products 
• Tax 

Rates do NOT include 
• Transporta;on 

NOTE 1: this excursion is related to the weather condi;on, so the day could 
be a different one or could be deleted in case of bad weather.  

NOTE 2: the tour is available for beginner but up to 14 years. 
PASSEGGIATA A CAVALLO NEL PARCO DI SAN ROSSORE 

Disponibilità: tu^ i giorni (necessaria prenotazione 4 giorni in an;cipo) 
Durata: circa 3 ore  



   
Min. 2 persone 
Prezzi: 
2 PAX: € 90,00 p.p. 
3-4 PAX: € 80,00 p.p. 
5-8 PAX: € 70,00 p.p. 
Se oltre 8, chiedi per una quotazione specifica 

VISITA LA BELLISSIMA OASI DI PACE DEL PARCO DI SAN ROSSORE 
Godi; il parco di San Rossore, il polmone verde di Pisa. La varietà 
dell’ambiente naturale e la presenza dell’acqua sono gli elemenen; che 
fanno da contorno e caraberizzano il parco di San Rossore. Questa varietà 
determina quindi la salute e la diversità della flora e della fauna. Le specie di 
uccelli sono incredibilmente prosperose e ci sono numerosi daini e cinghiali.  
Anche la flora è molto ricca e molto importante è la pianta di pino.  

Una guida equestre abilitata, molto esperta del territorio, ; porter dell’area 
proteba, dove solitamente al pubblico non è consen;to entrare. Lì potrai 
ammirare gli animali selva;ci e la spebacolare flora.  

Alla fine del tour, potrai degustare i prodo^ ;pici del parco, accompagna; 
con un bicchiere di vino.  

 

   

 

I prezzi includono 
• Accompagnatore per la durata del tour 
• Guida equestre autorizzata  
• Degustazione 
• Tasse 

I prezzi non includono 
• Transporto 

NOTA 1: questa escursione è legata alle condizioni meteo, quindi il giorno 
potrebbe essere cambiato oppure l’escursione cancellate in caso di ca^vo 
tempo.  

NOTA 2: il tour è disponibile anche per principian; ma con età superiore a 
14 anni . 
HORSE-RIDING IN THE PISAN HILLS AND WINE TOUR 

Availability: Every day (booking required 4 days in advance) 
Dura;on: about 4 hours  
Min. 2 People – Max. 4 People 
Rates: 
2 PAX: € 105,00 per Person 
3-4 PAX: € 95,00 per Person 



   
LET’S ENJOY AN AMAZING VIEW FROM THE PISAN HILLS  
An interes;ng horse-riding in the variety of natural environments of the 
Pisan Hills. Our licensed horse-riding guides, very expert of the territory, will 
escort you un;l the top of the hills to admire 360 degrees view of the Pisan 
province and you can also see the ocean.  

At the end of the tour, you can enjoy a special wine tour in a local 
farmhouse, visi;ng the vineyards, olive trees area and the cellars. The 
owner will explain you every phase of the produc;on of the wine and the 
oil, of course as usual in organic farmhouses. At the end, you can taste the 
wines and the oil and some bruschebas!  

 

 

   

Rates include 
• A tour leader for the whole tour 
• Licensed horse-riding guide 
• Visit to the winery and wine tas;ng  
• Tax 

Rates do NOT include 
• Transporta;on 

NOTE 1: this excursion is related to the weather condi;on, so the day could 
be a different one or could be deleted in case of bad weather.  

NOTE 2: the tour is available for beginner but up to 14 years. 

PASSEGGIATA A CAVALLO SUL MONTE PISANO CON VISITA AD UNA 
CANTINA 

Disponibilità: tu^ i giorni (necessaria prenotazione 4 giorni in an;cipo) 
Durata: circa 4 ore  
Min. 2 persone – Max. 4 persone 
Prezzi: 
2 PAX: € 105,00 p.p. 
3-4 PAX: € 95,00 p.p. 

GODITI LA SPETTACOLARE VISTA DAI MONTI PISANI 



   
Un’interessante passeggiata a cavallo nel ricco paesaggio naturale del 
Monte Pisano. La guida equestre abilitata, molto esperta del territorio, ; 
porter fino in cima al monte per avere una vista a 360° sulla provincial di 
Pisa, da dove si può vedere anche il mare.   

Alla fine del tour, potrai goder; uno speciale tour in una locare faboria, 
visitando le vigne, l’oliveta e le can;ne. Il proprietario ; spiegherà tu^ I 
processi di produzione del vino e dell’olio in un’o^ca di produzione 100% 
biologica. Alla fine potrai degustare i vini e l’olio, accompagna; da alcune 
bruschebe!  

 

 
   

I prezzi includono 
• Accompagnatore per la durata del tour 
• Guida equestre autorizzata  
• Visita alla can;na e degustazione 
• Tasse 

I prezzi non includono 
• Transporto 

NOTA 1: questa escursione è legata alle condizioni meteo, quindi il giorno 
potrebbe essere cambiato oppure l’escursione cancellate in caso di ca^vo 
tempo.  

NOTA 2: il tour è disponibile anche per principian; ma con età superiore a 
14 anni . 



   

 

TASTE THE RIGHT TUSCANY WITH US! 

 

CONTACT US: 

E-mail: info@tuscantaste.it 

Ph. +39 349 6182801 

Web: www.tuscantaste.it 

mailto:info@tuscantaste.it
http://www.tuscantaste.it

