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Turismo Equestre “LA MURA”  
 

presenta  

 

HENOTOURS…E® 
 

il primo e unico tour delle cantine vinicole a cavallo 

 
 

La nostra passione per la natura e per la ri-scoperta del territorio ci porta a farvi 

conoscere alcuni dei migliori produttori di vino dell’astigiano e del Roero.  

Per far ciò, la modalità da noi preferita e quella meno invasiva per il territorio è 

organizzare un tour guidato in sella al CAVALLO. 

Abbiamo tracciato i percorsi che attraversando boschi 

e prati incontaminati vi condurranno direttamente 

alle cantine vinicole!!!! 

 

 
Le nostre offerte della durata da 2 ore fino a 6 ore: 

 

 Tour a cavallo con visita e degustazione ad UNA cantina 70€ 

 Tour a cavallo con visita e degustazione a DUE cantine 120€ 

 Tour a cavallo con visita e degustazione di miele 60€ 

 Tour a cavallo con visita e degustazione ad UNA cantina e 

degustazione miele 110€ 

 Tour a cavallo con visita e degustazione a DUE cantine e 

degustazione miele 130€ 
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I produttori che potrete visitare e i prodotti che potrete degustare: 

 
Comprese nel pacchetto 3 degustazioni di vino fra tutti i vini prodotti 

accompagnate da formaggi e salumi della zona.  

 

 
 

Comprese nel pacchetto 3 degustazioni di vino, accompagnate da 

formaggi e salumi della zona, a scelta fra i seguenti vini: 

  -  Roero Arneis     -  Langhe Chardonnay    -  Dolcetto d’Alba     -  Nebbiolo d’Alba    -  Roero Riserva 

 

 

  
 

Comprese nel pacchetto degustazioni di tutti i prodotti dell’azienda e  

in omaggio un vasetto di miele da 100g. 

 

Vuoi fare anche tu le degustazioni ma non monti a cavallo o 

accompagni una persona che fa l’enotour? Ecco i costi per te: 15€ per 

le degustazioni di vino e 10€ per la degustazione del miele. 

 

Ulteriori Degustazioni verranno pagate a parte. 
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