Attività in agriturismo

Trekking a cavallo
L’equitazione è una scelta
quasi obbligata in un agriturismo.
Infatti quale miglior mezzo di
locomozione potreste scegliere, se
volete gustare il paesaggio ed
essere tutt’uno con la natura?
E per chi adora stare all’aria
aperta, ama gli animali, i panorami
mozzafiato qual è miglior posto
della magnifica campagna Toscana
per fare passeggiate a cavallo?
Il turismo equestre, infatti, è
molto diffuso in questa regione.
Fare trekking, escursioni e
passeggiate in sella ai cavalli è il
miglior modo di vedere magici
scenari
e
di
raggiungere
borghettini lontani dal turismo di
massa.
Nel cuore delle dolci colline
toscane immerso in un parco
naturale si trova un agriturismo
meraviglioso:
l’Agriturismo
Germagnana, 50 ettari di puro
relax e natura circondati da
vigneti, olivi e
sentieri da
percorrere a piedi, in bici o a
cavallo.
All’Agriturismo Germagnana
è
possibile
organizzare
passeggiate a cavallo lungo
percorsi di varia lunghezza e
difficoltà,
rimanendo
sempre
all’interno
dei
50
ettari
dell’azienda.

L’ a m b i e n t e
intorno
all’agriturismo è ideale per questo
tipo di attività, con una campagna
ancora incontaminata, ricca di
panorami meravigliosi e di piante
rare, all’interno di un parco
naturale protetto da ANPIL.
L’Agriturismo Germagnana
offre ai propri ospiti la possibilità
di imparare a "montare" e di
effettuare trekking e passeggiate a
cavallo.
Se
desiderate
lasciarvi
condurre attraverso i boschi e le
valli sempre diverse con il
cambiare delle stagioni, potete
farlo con il cavallo più indicato per
voi e per la vostra esperienza.
Il cavallo, per la filosofia di
questo agriturismo, rappresenta
un
mezzo
di
"trasporto"
completamente
rispettoso
dell'ambiente, un punto di
osservazione "giusto" per cogliere
i tanti motivi di interesse che offre
la campagna, ma soprattutto è il
mezzo di trasporto che più si
concilia con il bisogno di relax
degli ospiti. Il turismo a cavallo è
anche una piacevole occasione per
visitare luoghi di interesse storico
e naturalistico e condividere
piacevoli momenti di genuina
amicizia.

Grazie ai sentieri per il bosco,
dall’agriturismo
è
possibile
raggiungere in sella al cavallo S.
Miniato,
Montopoli,
il
meraviglioso
castello
di
Montibicchieri, Lari, Marzana e
tanti altri borghi di incantevole
bellezza, anche se poco conosciuti.
E’
anche
possibile
fare
meravigliose escursioni notturne.
Le emozioni che possono
riservare le escursioni a cavallo
non si dimenticano facilmente!
L’ Agriturismo Germagnana
fornirà ai propri ospiti, desiderosi
di fare un’escursione, una guida
sui possibili percorsi e una scelta
di itinerari a cavallo adatti al
diverso grado di esperienza
dell'ospite.
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Cicloturismo all’Agriturismo Germagnana
Cambiare il ritmo, rallentare, stare all’aria aperta, osservare, toccare la
natura viva, gli odori e i profumi della campagna.
Questo vi offre l’Agriturismo Germagnana: la possibilità di ritrovare il
proprio ritmo, quello del proprio respiro e dei propri pensieri.
Volete essere protagonisti delle vostre vacanze percorrendo le strade e
i sentieri, a piedi, a cavallo o in bicicletta per andare verso nuovi incontri o
esperienze? Siete ciclisti o appassionati delle due ruote?
L’Agriturismo Germagnana mette a disposizione degli ospiti ciclisti
biciclette per seguire itinerari cicloturistici della zona.

Agriturismo Germagnana

L’agriturismo dispone di biciclette per gli ospiti, offerte gratuitamente, per adulti e bambini.
Se siete ciclisti e arrivate in azienda con la vostra bicicletta non preoccupatevi è a vostra disposizione un
locale rimessa dove potrete lasciare le vostre “due ruote” in tutta sicurezza.
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L’agriturismo metterà a vostra disposizione la documentazione sugli itinerari in bicicletta nella
zona con l’indicazione della distanza e della pendenza massima
delle salite, in modo tale che possiate pianificare il vostro percorso
a seconda del grado di difficoltà.

Partendo dai sentieri all’interno del parco Germagnana potrete
raggiungere meravigliosi luoghi quali Montopoli, Palaia, la Pieve
di S. Giovanni Battista di Corazzano, Bucciano, Peccioli, Villa
Saletta, e tanti altri.

La campagna è una miniera inesauribile di itinerari e la bicicletta
ha la velocità giusta per vedere tante cose da vicino, fermandosi
facilmente per scattare una foto, osservare la natura, raggiungere
paesi vicini, scambiare quattro chiacchiere con la gente del luogo per
fare due chiacchiere e per farsi dare suggerimenti sulle mete più
interessanti da raggiungere.
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Paesi ed eventi nei dintorni dell’Agriturismo
La Toscana, amata e conosciuta in ogni dove, si racconta da sola. Ma la Toscana, può ancora essere scoperta,
apprezzata e rivalutata nella sua essenza.
Ville nobiliari, castelli, pievi, chiese e monasteri, disseminati nella nostra campagna, costituiscono il frutto di
una secolare tradizione di attività agricola. Per questo vi suggeriamo di venire a conoscerla o a riscoprirla,
partendo dall’Agriturismo Germagnana, che è situato in una posizione strategica equidistante da Pisa, Lucca,
Siena e Firenze e intorno ha tante cittadine, piccoli paesi e borghi notevolmente interessanti e raggiungibili anche
a cavallo o in bici.
Iniziando dal Comune in cui si estende l’Agriturismo Germagnana, San Miniato, antico borgo arroccato in
cima ad una collina, famoso a livello nazionale anche per la "Mostra Mercato del Tartufo" che si tiene ogni anno
nel mese di novembre. San Miniato tra maggio e ottobre si riempie di cultura e spettacoli, con un buon
programma di concerti, mostre e teatro. A luglio con “La luna azzurra” si trasforma in un palcoscenico naturale
per ospitare il festival internazionale dedicato al teatro di figura, con compagnie
provenienti da tutto il mondo e per 4 giorni la città diventa la capitale italiana e
internazionale dei pupazzi, delle marionette, del teatro di animazione. Inoltre la
prima domenica di ogni mese viene organizzato un mercato dell’antiquariato nel
centro storico di San Miniato. La prima domenica dopo Pasqua invece viene
organizzato il suggestivo campionato italiano di aquiloni.
Nelle vicinanze ci sono anche altri centri minori
ugualmente ricchi di storia e cultura, come Vinci, città natale
di Leonardo con il museo delle sue invenzioni;
San
Gimignano, città medievale dalle cento torri; Volterra città
etrusca dove si produce l’alabastro, Certaldo borgo medievale
che dette i natali al Boccaccio, e ancora Palaia, Peccioli,
Bucciano, Lari, Montopoli, Montebicchieri, Cerreto Guidi, e
tanti altri ...
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Inoltre per vedere il mare, in meno di un’ora di auto è possibile raggiungere la Versilia con la popolare
Viareggio in cui potremmo consigliarvi uno stabilimento balneare dove soggiornare con il massimo comfort e
divertimento, e potremmo darvi tutte le indicazioni qualora vogliate andarci nel periodo del suo famoso
Carnevale.
Per chi desiderasse rilassarsi alle terme, a pochi chilometri, c’è Montecatini con la sua portentosa acqua e la
sua nota cura idropinica (ovvero per bibita), oppure Casciana Terme con l’Acqua Mathelda, ideale per terapie di
riabilitazione motoria, cure cardiovascolari, inalatorie e di bellezza.
Ovviamente potrete usufruire della nostra rilassante piscina che offre un panorama sul parco, a dir poco,
meraviglioso.
L’Agriturismo Germagnana si trova a circa 5 km da un campo da golf e da tennis, da un bacino per
canottaggio e Kajak, da una pista di pattinaggio, da un crossodromo e da un campo di volo per deltaplani e
ultraleggeri...
Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti e le esigenze!
Potrete prenotare escursioni all’interno del parco di
Germagnana con botanici ed esperti per scoprire le piante rare che
crescono in questa zona. Dall’agriturismo, infatti, partono invitanti
sentieri alla scoperta della bellezza della natura e dell’infinità di
piante e fiori che il parco protetto offre.
Per gli appassionati, e per tutti i romantici, inoltre è possibile
prenotare “Le stelle di Germagnana”, con la collaborazione
dell'Ecoistituto delle Cerbaie e con il supporto tecnico
dell'Associazione Astronomica "Isaac Newton" di Santa Maria a Monte, un suggestivo itinerario notturno alla
scoperta del cielo e dei fenomeni naturali della notte... Da non perdere!
Nella zona dell’Agriturismo Germagnana sono davvero tanti gli eventi, le sagre, in qualsiasi periodo
dell’anno.
Per maggiori informazioni chiamate il numero verde 800-913.036, oppure visitate il nostro sito internet:
www.agriturismogermagnana.it, vi daremo indicazioni sempre aggiornate!
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