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Offerta Passeggiate a cavallo in Puglia t
utto anno - promozione passeggiate a c
avallo taranto

 Mappa
Con più di 12 anni di esperienza ci occupiamo di corsi di equitazione prof
essionali rivolti ad adulti e bambini per imparare l'arte Equestre e diventarne, per c
hi volesse, istruttore. Il Moro di Puglia nasce come scuola di equitazione e maneggi
o, nel 2007 a Crispiano, nella provincia di Taranto. L'obiettivo principale della fonda
zione della scuola di equitazione, è dato dalla divulgazione dell’Arte Equestre, trami
te la conoscenza della razza autoctona Cavallo Murgese; oltre alla volontà di educa
zione al viver sano, mediante contatto, rispetto e amore per la Natura. Il Moro di Pu
glia che ha sede presso la Masseria Francesca, ospita per questo un allevamento d
ella prestigiosa razza Murgese, e impartisce lezioni di equitazione e di alta scuola e
questre per aspiranti cavallerizzi di ogni livello. Sarà possibile anche iscriversi a lezi
oni di dressage, fare passeggiate a cavallo e in carrozza. Per chi vuole saperne di pi
ù sull'addestramento cavalli, il Moro di Puglia svolge corsi di formazione profession
ale per addestratori, anche in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura- Regi
one Puglia. Si tratta di una scuola molto attiva a livello nazionale, e partecipa a vari
e manifestazioni equestri in Italia: Fiera cavalli Verona, Milano cavalli, Roma cavalli,
Fiera cavalli di Martina Franca e Noci, Nitriti di Primavera di Tuscania, promuovend
o la razza Cavallo Murgese, i costumi e la tradizione musicale pugliese attraverso s
pettacoli equestri. A tal fine, collabora con diverse scuole del territorio per la prom
ozione della razza Cavallo Murgese. Per una formazione equestre approfondita, l’as
sociazione organizza stage formativi con istruttori nazionali ed internazionali, i cors
i di Alta Scuola comprendono stage col maestro Spagnolo Antonio Angulo Jemenez;
ospita frequenti stage di Horsemanship, proposti al fine di migliorare il rapporto uo
mo/cavallo. L ’Associazione Il Moro di Puglia è centro affiliato alla FITETEC- ANTE (As
sociazione Nazionale Turismo Equestre) Alcuni dei nostri servizi: Corsi di equitazio
ne, corsi di arte equestre da spettacolo, dressage, passeggiate a cavallo e in carrozz
a, corsi e progetti di Terapia per Mezzo del Cavallo Pet Therapy , Ippoterapia, camp
i estivi di equitazione, campi estivi in masseria per bambini e tante altre attività con
i cavalli. Per maggiori informazioni contattaci al n.338.4283899 o visita il nostro sito!
http://www.ilmorodipuglia.com/

 Descrizione
Presso il maneggio il Moro di Puglia, in provi
ncia di Taranto, è possibile prenotare tutto l’
anno passeggiate a cavallo nelle campagne d
ella Murgia Tarantina. Le escursioni, aperte
a tutti, sono guidate da istruttori esperti che
ti condurranno attraverso sentieri nuovi e su
ggestivi, in sella ai magnifici cavalli di razza M
urgese. Per maggiori informazioni contatta il
Moro di Puglia allo 338 4283899 o visita il sit
o internet.
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 Contatti
IL MORO DI PUGLIA
Tel. 3384283899
http://www.ilmorodipuglia.com
Masseria Francesca 137/a, Crispian
o, 74012
09.00 -12.00 / 16.00 - 20.00
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