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Maneggi in Versilia 

Comune di Camaiore  

Il Cavallo e noi, Camaiore: Via Gusceri n° 49 (arriva/ a Camaiore in Piazza Romboni, proseguite in 
direzione Vado - Casoli, arriva/ al Cimitero di Badia, svoltate a sinistra per Via To/, proseguite 
driTo e dopo circa 500 metri sulla destra arriverete alla sede). 
AVvità: organizzazione di passeggiate e viaggi a cavallo anche di più giorni, pra/che per rinnovo 
passapor/ cavalli, punto di appoggio per cavalli e cavalieri in vacanza nella zona. Non organizzano 
passeggiate per clien/ su richiesta. 

tel. 349 8681384  
info@ilcavalloenoi.it. 

Comune di Massarosa 

Equinatura: Via Pietra a Padule n. 5102 - 55045 Massaciuccoli Massarosa. 
www.equinaturatoscana.it. 
AVvità: Corsi per bambini e adul/, workshop, laboratori, campi es/vi, doma natural e 
preparazione, passeggiate ed escursioni nelle zone circostan/ e al mare (da oTobre ad aprile). 

tel. 328 6477365  
info@equinaturatoscana.it 

Centro Ippico Le Quinte: Via del Canale, 1617 55054 Massarosa. AVvità: dressage, salto a ostacoli, 
passeggiate. 

tel. 393 9417023. 

Centro Ippico Versilia: via Calagrande 2132 Massarosa. AVvità: lezioni per adul/ e bambini dai 4 
anni di monta inglese, no passeggiate.  

tel. 333 3372650. 
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Comune di Pietrasanta 

Gli amici di Furino: Via del Castagno 108 Pietrasanta. www.amicidifurino.com 
AVvità: lezioni di equitazione singole o in gruppo, passeggiate al mare (durante il periodo 

invernale) o in campagna (periodo es/vo). 

tel. 333 4771989  
amicidifurino@hotmail.it 

Il Gufo Ranch: Via della torreTa 20p, Pietrasanta. AVvità: stage, lezioni di monta English o 
western, pensione cavalli e passeggiate in Versiliana o sul mare (periodo invernale).  

tel. 331 5069594  
martysky28@icloud.com. 

Centro Ippico Il SenBero: Via della TorreTa, 20 P Pietrasanta. AVvità: scuola di equitazione di 
campagna, salto ostacoli, doma e addestramento, stallaggio cavalli, organizzazione di trekking a 

cavallo. 

tel. 393 3521633  
centroippicoilsen/ero@gmail.com  

Novani Ranch: Via Francesco De Sanc/s, Marina Di Pietrasanta. AVvità: lezioni monta western, 
lezioni monta inglese, passeggiate nel parco della Versiliana, passeggiate sul mare da OTobre ad 

Aprile. 

tel. 348 4600357 

Comune di Viareggio 

Club Ippico Viareggio: Via dei Comparini, 8 Viareggio. AVvità: scuola di equitazione, centro di 
formazione. 

tel. 389 9396688  
info@clubippicoviareggio.it  

Associazione sporBva L’Unicorno: Via Fosso Guidario trav. Priv Torre del Lago Puccini. AVvità: 
lezioni di equitazione, passeggiate all’interno dei loro spazi previa verifica delle competenze. 

tel. 328 3297726 
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