
Programma Attività

PACCHETTO LIGHT 
3 GG

quando cosa dove costi

 PRIMO
GIORNO

TOUR IN E-BIKE

(Gli  itinerari  verranno  decisi  a  seconda  della
stagione e della tipologia dell'utente)

Garfagnana In bicicletta
150€ a gruppo, escluso noleggio

bici (15€ ciascuna)
Max 15 partecipanti

 per guida

SECONDO
GIORNO

ESCURSIONE A PIEDI

(Gli  itinerari  verranno  decisi  a  seconda  della
stagione e della tipologia dell'utente)

Garfagnana A piedi: 
150€ a gruppo

Max 15 partecipanti
 per guida

TERZO
GIORNO

USCITA  A  CAVALLO  O  EDUCAZIONE
AMBIENTALE

(Gli  itinerari  verranno  decisi  a  seconda  della
stagione e della tipologia dell'utente.)

Garfagnana A piedi: 150€ al gg
Max 15 partecipanti

(il gruppo essere più numeroso
prendendo una guida in più)

A cavallo. Attività per esperti:
1/2 giornata (4 ore circa) 60€ a
testa con tessera assicurativa

inclusa.
1 giornata (8 ore circa) 100€ a

testa con tessera inclusa. 
Attività per principianti: le ore a
cavallo diventano 1,5 al prezzo

di 30€ a testa

PACCHETTO HARD
3GG

quando Cosa dove costi

PRIMO
GIORNO

Parco  del  battiferro:  torrentismo  e  attività
alpinistiche

Garfagnana Parco avventura
 60€ a persona per intera

giornata con attività alpinistiche
e torrentismo.

(noleggio attrezzature tecniche
incluse)

SECONDO
GIORNO

TOUR IN E-MTB / ESCURSIONE A CAVALLO 
TUTTA LA GIORNATA

(Gli  itinerari  verranno  decisi  a  seconda  della
stagione e della tipologia dell'utente.)

Garfagnana Mtb: 200€ a gruppo, escluso
noleggio MTB (30€ ciascuno)

 max 10 partecipanti
A cavallo. Attività per esperti:
1/2 giornata (4 ore circa) 60€ a
testa con tessera assicurativa 
1 giornata (8 ore circa) 100€ a

testa con tessera inclusa. 
Attività per principianti: le ore a
cavallo diventano 1,5 al prezzo

di 30€ a testa

TERZO
GIORNO

ALTALENA DEL MONTE FORATO Garfagnana A piedi:
40€ a persona per un min. di

15 partecipanti.
(noleggio attrezzature tecniche

incluse)
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