
EQUIRADUNO DELLE AMAZZONI 2016 

6, 7 e 8 maggio 
CAVALCANDO NELL’ANTICO MARCHESATO DEI 

BOURBON 

MONTE SANTA MARIA TIBERINA 

 

“Il paese che con il ciel confina…” 
 

 

 Dall'Alta Valle del Tevere alla 

Valdichiana sulle antiche strade degli 

Etruschi, in zone incredibilmente 

intatte e coperte in gran parte da 

boschi di castagni secolari, si 

dominano le valli umbre e toscane, 

potendo spaziare con lo sguardo sino 

alle Alpi Apuane.  



1° giorno-Appuntamento all’agriturismo 

“IL MONTE” 
La prima giornata è dedicata all’accoglienza dei 

partecipanti, che dopo aver sistemato i cavalli in 

box o paddock e aver preso possesso delle loro 

camere, saranno accompagnati alla visita del 

paese di Monte S. Maria Tiberina e del suo 

castello. 

 

L’aperitivo di benvenuto sarà 

servito presso il castello 

Bourbon di Monte S. Maria 

Tiberina 

 



2° giorno-Escursione a MONTE FAVALTO Km 30 

Dopo un’abbondante colazione tutti in sella per 

percorrere lo splendido crinale costeggiato da 

cipressi che ci condurrà al paesino di Mucignano. 

Sono appena trascorse tre ore di sella e immersa in 

secolari castagnete troviamo “BOCCA D’AGGIA”, la 

sorgente del fiume che dà il nome alla vallata 

sottostante. 

Il viaggio prosegue fino a toccare la vetta del monte 

Favalto che con i suoi 1080mt domina le colline 

circostanti e ci regala un panorama indimenticabile. 

 

Il catering dell’agriturismo ci raggiungerà  

per il pranzo in località “Marzana”, antica 

frazione ormai del tutto disabitata, 

caratterizzata dalla sua antica torre posta a 

guardia della vallata. 

Dopo pranzo rientreremo 

all’agriturismo 

percorrendo il crinale di 

Piantrana.   

L’arrivo è previsto per le 

ore 17.  

La cena verrà servita nel   

ristorante dell’agriturismo. 

 



3° giorno – VISITA A  LIPPIANO Km 16 

Con solo due ore di sella si arriva a Lippiano, 

piccola frazione di M.S.M.Tiberina. 

Il principale monumento di Lippiano è il castello 

che si erge maestoso, dominando l’intero 

paese. Questo era dimora del ramo cadetto 

dei Marchesi Bourbon. 

Qui visiteremo il borgo e pranzeremo con la 

tipica « ciaccia sul panaro». 

Dopo pranzo per altri sentieri torneremo 

all’agriturismo dove il viaggio si concluderà. 

 

 

 

 



 

Anche gli accompagnatori potranno godere 

delle bellezze che offre il nostro 

territorio… 

 

Nella prima giornata insieme ai cavalieri si 

potrà visitare M.S.M.Tiberina e il suo 

castello. 

Nella seconda giornata potranno decidere 

se rilassarsi in piscina o visitare  la 

pinacoteca di Città di Castello, il  museo 

Burri, la Badia di Petroia ecc.. 

La terza giornata, dopo aver raggiunto i 

cavalieri al castello di Lippiano, si potrà 

visitare la vicina Monterchi, dove c’è il 

museo della “Madonna del Parto”, una 

delle opere più importanti di Piero della 

Francesca. 

 

 

 

 

..E PER CHI NON VA A CAVALLO? 



INFORMAZIONI E PREZZI 

PREZZO PER LE AMAZZONI CON IL 
PROPRIO CAVALLO: euro 160 
comprensivi di due pernottamenti due cene 
due pranzi due stallaggi. 

 

PREZZO PER LE AMAZZONI CHE 
UTILIZZANO I CAVALLI DEL CENTRO: 
euro 240  

 

PREZZO PER GLI ACCOMPAGNATORI: euro 
135     

DURATA DEL 

VIAGGIO 

3 giorni 

PERCORSO Collinare con dislivelli 

poco impegnativi e 

strade comode 

N. PARTECIPANTI Da un minimo di 10 ad 

un max di 25 

SERVIZI COMPRESI Guida, visita ai castelli 

PERIODO 6/7/8 Maggio 2016 

SERVIZI NON 

COMPRESI 

Veterinario e 

maniscalco su richiesta 

I cavalli saranno sistemati in paddock con , fieno 

e mangime. Il supplemento box è di € 15. 

I partecipanti saranno sistemati in camere 

doppie e triple, il supplemento camera 

singola è di € 15 a notte. 

Per informazioni logistiche AGRITURISMO E CENTRO IPPICO IL MONTE 

info@agriturismoilmonte.com  www.agriturismoilmonte.com TEL 075/8571009 

GIUNTINI FRANCESCA 338/7288248 

mailto:info@agriturismoilmonte.com
http://www.agriturismoilmonte.com/

