
 

CAVALCARE A VALDAORA 
Sfrecciare al galoppo selvaggio attraverso infiniti pascoli verde acceso o su immacolati paesaggi 

innevati, attraversare tranquillamente boschi odorosi di muschio e proseguire ancora oltre, fino alle 

ampie malghe di Valdaora, sempre accompagnati dall'odore pastoso di cuoio e calore. La graziosa 

località di Valdaora è una mecca per gli amanti dell'equitazione. Proprio ai margini del paese si trova 

uno dei più grandi maneggi dell'Alto Adige, la scuderia Tolderhof che ospita circa 30 cavalli a sangue 

caldo e cavalli avelignesi ben addestrati. 

 

Dai primi tentativi di avvicinamento alla longhina, passando per esercizi nel rettangolo o nel percorso 

all'aperto, fino alle uscite a cavallo o i corsi per cocchieri, qui tutto può essere provato e perfezionato 

a proprio piacimento. A Valdaora si trova inoltre anche ilTharerhof  in cui i più piccoli, già a partire 

da due anni di età circa, possono maturare le loro prime esperienze in sella. Oltre alla classica monta 

all'inglese nel campo di equitazione o attraverso prati e boschi, è possibile dedicarsi anche alla monta 

all'americana. 

 

 
 
 
 
 

http://www.kronplatz.com/it/valdaora/estate/cavalcare/maneggio+tharerhof_i-61068


MANEGGI 
 

MANEGGIO THARERHOF 

Le vacanze a cavallo in Val Pusteria, sono la cosa più bella che ci sia! Nel nostro maneggio offriamo 

sia lezioni di monta western (reining) che in stile inglese. I cavalli sono molto mansueti e ben 

preparati ai rapporti con le persone. Oltre a ciò l´istruttrice vi farà da guida durante entusiasmanti 

cavalcate tra le montagne della Val Pusteria per scoprire le meraviglie dell´Alto Adige in modo nuovo 

e divertente per tutta la famiglia. 

 

 

MANEGGIO TOLDERHOF 

Un paradiso per gli amanti dell´equitazione Il maneggio Tolderhof di Valdaora è uno dei più grandi 

centri equestre dell´Alto Adige. Qui potrete passare ore indimenticabili con i nostri o con il vostro 

cavallo. La nostra scuderia è sapientemente diretta dal tre volte campione italiano Hannes Weitlaner. 

Oltre a dirigere i corsi di equitazione e di attacchi e a organizzare la vostra vacanza a cavallo, Hannes 

Weitlaner è anche responsabile dell´allevamento e della vendita dei nostri cavalli! Ferie a cavallo 

nelle Dolomiti… Nel nostro Centro di turismo equestre sperimenterete l’ autentico piacere di 

cavalcare! A vostra disposizione: Circa 30 ben addestrati e allenati cavalli a sangue caldo e Haflinger (i 

noti “biondi di montagna”), per lo più allevati nella nostra scuderia Box per il vostro cavallo. Preferite 

montare il vostro cavallo? Da noi si può fare! Ben curato galoppatoio con pista interna ed esterna 

Maestri di equitazione in possesso di certificato internazionale Corsi di equitazione e attacchi 

Taverna per momenti di convivialità Giri in carrozza 

 


