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Grazie ai 15 milioni di cani e gatti che vivono nelle famiglie italiane le strutture, i
servizi ed i luoghi di vacanza pet-friendly si sono moltiplicati e finalmente anche
gli amici a 4 zampe potranno andare in vacanza.
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COME CERCARE LE STRUTTURE CHE ACCOLGONO GLI ANIMALI
Per sapere quali bar, ristoranti, pizzerie, fast food, hotel, residence, campeggi,
agriturismi, villaggi e spiagge che accettano gli animali è possibile acquistare
presso le librerie uno dei seguenti libri
- “Turisti a 4 zampe” Edizioni Mondadori
- “In Viaggio con il Cane” Edizioni Dossier
O visitare i rispettivi siti: www.turistia4zampe.it e www.viaggiareconilcane.it
oppure tra i siti utili www.vacanzeanimali.it
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IN VIAGGIO, DESTINAZIONE VACANZA
Per i viaggi in treno, aereo, traghetti con gli animali ci sono servizi e offerte
consultabili nei siti www.dogsonboard.blogspot.com e www.trenitalia.com,
mentre per sapere chi offre aree attrezzate per gli animali nelle aree di servizio in
autostrada c’è il sito www.autogrill.it
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… E SE FIDO RESTA A CASA?
Se proprio non potete portarli con voi e avete amici e parenti bravi con gli animali
affidateli a loro, altrimenti se volete che il vostro amico resti a casa rivolgetevi ai
servizi di dog-sittering a domicilio o se volete mandarlo in “vacanza da solo”
scegliete una pensione. La lista delle pensioni la trovate nel libro “In Viaggio con il
Cane” Edizioni Dossier
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SE FUFI E FIDO SI PERDONO IN VACANZA?
Il metodo più immediato per essere rintracciati da chi trova il nostro amico perso
resta la medaglietta al collo con il nome del cane e il numero di telefono, ma non
deve sostituirsi al micro-chip o all’iscrizione all’anagrafe canina. Occorre sempre,
non solo prima delle vacanze, iscrivere i nostri amici a 4 zampe all’anagrafe canina
o inserite il microchip, il vostro cane sarà individuato da qualsiasi veterinario
attraverso il lettore del microchip.
Comunichiamo a chi vive con i conigli che è attivo il servizio anagrafe per conigli,
info su: www.anagrafeconigli.it
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Associazione Animalisti Italiani Onlus, Via Don Minzoni,28 Lanciano Ch
Tel. 0872.41.301- 334.24.61.542
Fax: 0872.71.54.04 www.animalisti.it – info@animalisti.it

Associazione Animalisti Italiani Onlus, Via Don Minzoni,28 Lanciano Ch
Tel. 0872.41.301- 334.24.61.542
Fax: 0872.71.54.04 www.animalisti.it – info@animalisti.it

