
  

Una piacevole e rilassante passeggiata 

a cavallo, attraverso le colline di 

Cazzano di Tramigna, Campiano, 

Colognola ai Colli e Illasi, alla 

scoperta di piccoli borghi, capitelli e 

vecchie rovine di monasteri. Al 

termine, gli ospiti saranno accolti nella 

storica cantina Trabucchi d’Illasi 

dove potranno assaggiare i vini da 

agricoltura biologica, Valpolicella 

Superiore, Amarone e Recioto della 

Valpolicella.  

PASSEGGIATA A CAVALLO CON 

DEGUSTAZIONE 

TOUR: 3 andature (passo, trotto, 

galoppo) della durata di 1 giorno, 30 

km circa. Sono comprese 

l’assicurazione giornaliera, casco, 

(obbligatorio per tutti), cavallo e guida 

equestre esperta.  

NUMERO di PARTECIPANTI: da 1 a 

5.  

I NOSTRI VINI IN DEGUSTAZIONE 

a SCELTA TRA:  

 Valpolicella Superiore DOC 

 Valpolicella Superiore Ripasso DOC  

 Amarone della Valpolicella DOC  

 Recioto della Valpolicella DOC  

 Rosso Veneto IGT  

 Assaggio di olio d’oliva Extra Vergine 

Bio prodotto dall’Azienda Trabucchi 

 

Su richiesta tagliere di salumi e 

formaggi locali. 

 

 

VISITA in CANTINA:   
Visita alla cantina scavata nella roccia di 

oltre 3000 mq. 

 

 

 Per info e prenotazioni:  

Lorenzo Costa, responsabile del maneggio, tel. 3246615710               

 mail: househorse@househorse.com                             
Country House Horse via Silvio Perazzolo, 85 – 37032 Monteforte 

d’Alpone (Vr) 
 

Esperienza su prenotazione dal lunedì alla domenica compatibilmente 

con le condizioni meteo.  
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HORSEBACK RIDE WITH TASTING 

TOUR: 3 gaits (walking, trotting, 

cantering) lasting 1 day, about 30 km. 

Includes daily insurance, helmet 

(obligatory for all), horse and riding 

guide.  

NUMBER OF PARTECIPANTS: 

from 1 to 5.  
 

WINES TO BE TASTED AMONG:   

 Valpolicella Superiore DOC 

 Valpolicella Superiore Ripasso DOC  

 Amarone della Valpolicella DOC  

 Recioto della Valpolicella DOC  

 Rosso Veneto IGT  

Tasting of Extra Virgin Oliv Oil 

produced by Trabucchi d’Illasi Company.  

By demand a selection of traditional 

local salmi and cheeses.  

 

 

VISIT TO THE WINERY:   
Visit to the company’s wine cellar that is a  

3000 square meters cave. 

 

 

 For info and reservations:  

Lorenzo Costa, Riding School manager, tel. 3246615710               

 mail: househorse@househorse.com                             
Country House Horse via Silvio Perazzolo, 85 – 37032 Monteforte 

d’Alpone (Vr) 
 

Experience on booking from Monday to Sunday, depending on weather 

conditions  .  

A pleasant and relaxing horseback ride 

through the hills of Cazzano di Tramigna, 

Campiano, Colognola ai Colli and Illasi, to 

discover small villages, capitals and old 

ruins of monasteries. At the end, guests will 

be welcomed in the historic Trabucchi 

d'Illasi winery where they can taste wines 

from organic farming, Valpolicella 

Superiore, Amarone and Recioto della 

Valpolicella.  
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