
Un luogo magico in Appennino

BADIA DI 
MOSCHETA

CONTATTI
Loc. Moscheta - 50033 Firenzuola - Firenze

www.badiadimoscheta.it

Ristorante Agriturismo Badia di Moscheta  
Tel. +39 055 8144015  /  Cell. +39 393 156 4407 

badia.moscheta@gmail.com

Centro equestre Badia di Moscheta 
Tel. +39 055 8144122 

Cell. +39 338 9267951  / +39 3397297548 
maneggiomoscheta@libero.it

Museo del Paesaggio Storico
 dell’Appennino di Moscheta 

Tel. +39 055 8144304 
museo.moscheta@gmail.com

Possibili variazioni nei giorni 
e negli orari di apertura 

potranno occorrere in base 
al meteo del periodo.

Rimani aggiornato!

Immersa nei boschi 
dell’Appennino tosco-romagnolo, 

sorge l’antica Badia vallombrosana 
di Moscheta, dove potete visitare 
il Museo del Paesaggio, svolgere 
passeggiate a piedi e a cavallo, 

mangiare ottima cucina toscana 
e dormire nella quiete 

della montagna.
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CENTRO EQUESTRE

MUSEO DEL PAESAGGIO

Centro equestre Badia di Moscheta

Trekking e Museo del Paesaggio di Moscheta

Da Aprile a Ottobre di ogni anno 
sarà possibile organizzare passeggiate a cavallo nel bosco.
 
Da 8 a 14 anni 45’ 20,00 € 
Da 14 anni in su 1h  30,00 €
 2h 40,00 €
 3h 50,00 €
 Intera giornata 80,00 €
Sotto gli 8 anni giro col cavallo alla mano 5,00 €

Il Ristorante e il Bar saranno sempre aperti dal mercoledì alla 
domenica da Aprile a Dicembre. Offriamo una tradizionale cucina 
toscana, con specialità rigorosamente fatte in casa e materie prime 
scelte preferibilmente da filiera locale.

Presso la Piazzetta del Ristorante e il Chiostro della Badia in programma 
dall’ultima settimana di Giugno alla prima di Agosto, concerti 
gratuiti dal vivo di musica rock, blues, reggae e classica. 

Abbiamo due strutture con camere di diversa grandezza, grazie 
alle quali potrete soggiornare immersi nella bellezza del territorio. 

Aperto per l’Ultra-Trail, i fine settimana e i festivi 
da giugno a settembre. Biglietto ordinario 2,00 €, Ridotto 1,50 € 
Gratuito per bambini sotto i 6 anni.

AREA DI SOSTA GRATUITA

IL RISTORANTE

Badia di Moscheta

I CONCERTI

Trekking e Museo del Paesaggio di Moscheta

Durante i mesi estivi verranno programmate numerose 
escursioni dalle nostre esperte guide ambientali.

L’Area consente la sosta di tende, camper e roulotte per un 
massimo di 72 ore consecutive. Presenti servizi igienici con docce a 
gettone (2 € a gettone).

LE ESCURSIONI
Trekking e Museo del Paesaggio di Moscheta

L’AGRITURISMO

Badia di Moscheta


