
  

Lo staff della Bosana vi propone… 
 

Tutte le esperienza che desideri  
 ..tra cavalli, colline e buona cucina! 

Quattro possibili esperienze da vivere in compagnia, tra amici, in un bellissimo  
contesto naturale e paesaggistico.. naturalmente in sella! 

Accompagnati e seguiti da personale competente e professionale … ospitati e ricevuti in strutture 
agrituristiche locali che cucinano con prodotti a km zero! 

E’ possibile organizzare le attività con cavalieri principianti oppure esperti! 
In base al livello e alla preparazione è possibile affrontare giri più o meno lunghi 

 a diverse andature. 
  

Ecco 4 tipologie di esperienze 
  

PASSEGGIATA DI 3 ORE CON PRANZO IN 

AGRITURISMO "LA BOSANA" 

- tutti i livelli - numero minimo 6 persone 
Il gruppo farà una passeggiata di tre ore vs la Val Trebbia 

(terreno vario e con pendenza .. molto panoramico!). Al 

rientro è possibile mangiare presso il nostro Agriturismo 

(anche fuori) con menù piacentino e a km zero. 

 

  

 

PASSEGGIATA DI 2 ORE + APERITIVO RINFORZATO CON 

DEGUSTAZIONE DI BIRRA CONTADINE PRESSO 

AGRITURISMO VALLESCURA  + PASSEGGIATA DI RIENTRO IN 

BOSANA 1H  

- tutti i livelli - numero minimo 6 persone 

E' prevista una pausa di circa 1 ora presso l'Agriturismo Vallescura (molto tipico e 

accogliente gestito da ragazzi giovani ed ospitali in riva al torrente Luretta)e poi il rientro 

in maneggio. 

Il ritorno è molto breve... adatto a cavalieri sono stanchi oppure no! 

Anche in questo caso possiamo fare un giro più o meno in andatura prima di arrivare 

all'agriturismo.. è possibile, per un numero superiore a 12 cavalieri, fare due giri "a velocità 

diverse" ma poi ritrovarsi tutti insieme a fare la pausa e tornare tutti insieme. 

  

 



PASSEGGIATA DI  2 ORE + Degustazione Vini presso 

la CANTINA Locale + PASSEGGIATA DI RIENTRO DI 2 H  

Livello medio/avanzato -  numero minimo 12 persone 

E' prevista una pausa di circa 1h 1/2. 

La cantina produce vini locali di buona qualità, l'aperitivo e la degustazione viene fatta nelle stanze 

del castello. 

  

TREKKING DI UN GIORNO: GITA IN VAL LURETTA 

PASSEGGIATA DI 2H 1/2 + PRANZO IN AGRITURISMO + 

PASSEGGIATA DI RIENTRO IN BOSANA 2H 

Livello medio/avanzato - Minimo 6 cavalieri 

Tutto il giorno in sella con pausa pranzo in 

Agriturismo: la strada giunge fino alla frazione di 

Montecanino sulla cime della collina. Pranzo presso 

l'Agriturismo piacentino, cucina tipica piacentina, 

ambiente locale, possibilità di mangiare all'aperto in 

veranda.  

  

In tutte le tre esperienze è possibile che il gruppo a cavallo venga raggiunto da persone in 

macchina che non montano a cavallo ma hanno voglia di raggiungere per la fase "mangereccia". 

Se qualcuno non fosse tesserato Fise la ns Segreteria emette la Tessera Fise giornaliera. 

Gli accompagnatori sono 1 fino a 6 e poi due. 

  

In caso di mal tempo consigliamo di portare k-way o mantella :) 

 

Per informazioni e costi scrivete a info@labosana.it oppure irene@labosana.it 

  

Speriamo di averti soddisfatto ed incuriosito...e di vedervi nostri ospiti :) 

 

Rimango a disposizione per qualsiasi cosa, 

 

Lo Staff Bosana 
 

mailto:info@labosana.it

