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In vacanza con Fido, ecco un ventaglio di
spunti per organizzarsi al meglio
Per chi non vuole separarsi dal proprio amico a quattro zampe, ecco un ventaglio di spunti
per organizzarsi al meglio e farsi venire qualche nuova idea, che sia per un weekend o per
un periodo più lungo
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Un compagno �dato, una presenza positiva dal punto di vista �sico e psicologico, per
molti un vero e proprio componente della famiglia, cui dimostrare affetto e col quale
divertirsi e coccolarsi. A quello che da sempre è de�nito il "migliore amico dell'uomo" è
persino dedicata una giornata speciale: il 26 agosto si celebra infatti la Giornata mondiale
del cane, nata nel 2004 per sensibilizzare sul tema dell'abbandono, grazie all'impegno della
statunitense Colleen Paige, esperta di animali domestici. 

E sono davvero tante le persone che non vogliono rinunciare a
trascorrere con Fido anche le ferie, che siano al mare, in montagna, al lago o in
campagna. A dimostrarlo è  una recente ricerca condotta da Hilton sul tema degli italiani e
le vacanze, da cui emerge, tra l’altro, che un connazionale su due porterebbe con sé, ove
possibile, i propri animali domestici, e che non sono solo loro a bene�ciare di momenti di
stacco lontano da casa. Infatti dal sondaggio risulta che il 72% degli italiani è
maggiormente invogliato a trascorrere più tempo all’aria aperta grazie alla compagnia
degli amici a quattro zampe, dedicandosi anche a lunghe passeggiate (57%).

Qualche dritta per sapere dove indirizzarsi
Ecco allora che diventa utile avere qualche dritta per sapere dove indirizzarsi, per
conoscere luoghi, strutture alberghiere, attività, possibilità per vivere serenamente e
comodamente un periodo di svago con l’amato quadrupede, sapendo che sarà più che
benvenuto e, magari, addirittura “viziato”.

La stessa catena Hilton (hilton.com) ha già preso in considerazione questa tendenza:
basti pensare che la parola chiave pet-friendly è stata il terzo �ltro più utilizzato
su hilton.com nel 2021. Proprio per venire incontro a questa richiesta, sempre più diffusa,
Hilton offre oltre 5000 strutture pet-friendly in tutto il mondo, di cui 26 in Italia. Un
esempio? Il Rome Cavalieri-A Waldorf Astoria Hotel, che ha ideato il programma V.I.P. Very
Important Pets.
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Chi vuole approfondire il tema del turismo cino�lo può trovare molte proposte, servizi e
attività s�ziose su portali ad hoc come Pitchup.com (in particolare campeggi, strutture
glamping…), TripForDOg (Agenzia Viaggi Dog Friendly), Dog Welcome, Zampa Vacanza,
perfetti anche per scoprire le spiagge “a dog d’Italia”.

Emilia Romagna
Tra mare… Da qualche tempo a questa parte, infatti, gli stabilimenti balneari sono sempre
più ‘pet friendly’. Tra le destinazioni più accoglienti c’è senz’altro l’Emilia Romagna. Oltre
alle spiagge libere dove i cani sono permessi, sono molti i posti attrezzati per accoglierli
con percorsi dedicati, aree di sgambamento, ombrelloni, docce e piccole piscine, corsi di
addestramento gratuiti e dog menu. In quasi tutte le località, poi, la balneazione dei cani
è ammessa dalle 6 alle 7.30 del mattino e dalle 19 �no al tramonto (obbligatorio portare
con sé il tesserino sanitario delle vaccinazioni per eventuali controlli della Ausl). Ed ecco
qualche esempio di bagni che aprono le porte agli amici pelosi, offrendo qualche “plus”. 

Lungo i Lidi Ferraresi, il Bagno Trocadero, il Baia di Maui e il Malua 54 sono pronti ad
accogliere il cane sotto l’ombrellone nel migliore dei modi. Sempre sulla costa ferrarese,
con Visit Ferrara (visitferrara.eu) si può poi prenotare una vacanza in un villaggio pet
friendly: al club Village & Hotel Spiaggia Romea, ogni ospite a 4 zampe riceve all’arrivo
un kit di benvenuto.

Spostandosi a Comacchio c’è la Spiaggia Romea Bau Beach, con anche percorsi di agility
dog, il supporto di un esperto cino�lo con lezioni dedicate e accesso al mare e al lago
privato del bagno. Lungo il litorale di Ravenna, da Casalborsetti a Lido di Savio, davvero
ampia la serie di servizi e spazi rigorosamente pet-friendly. Sei le aree a spiaggia libera
dove è consentito, dall’alba al tramonto, l’accesso con i propri amici a 4 zampe. Molti di
più, invece, gli stabilimenti balneari attrezzati che permettono l’accesso alle spiagge di loro
pertinenza. Più a sud, la Fido Beach del Bagno Marachella di San Mauro Mare (FC),  è
tutta dedicata, mentre a Rimini sono ormai oltre la metà gli stabilimenti balneari che
accolgono gli animali in spiaggia ( https://riminiturismo.it/visitatori/divertimento-e-
relax/sulla-spiaggia/servizi-di-spiaggia/stabilimenti-balneari-con-accesso
(https://aptservizi.dmanalytics2.com/click?
u=https%3A%2F%2Friminiturismo.it%2Fvisitatori%2Fdivertimento-e-relax%2Fsulla-
spiaggia%2Fservizi-di-spiaggia%2Fstabilimenti-balneari-con-
accesso&i=15&d=wPuyXEuAQfO90lriVRV1-
g&e=vonbabich%40gmail.com&a=onwifJPOSiWsAzscIzK1tw&s=pyWwEbXnjbw)). 
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Tra questi, l’apripista è stato il bagno 81 Rimini Dog No Problem; qui, nel pacchetto di
benvenuto troverete ciotole, stuoie e anna�atoi, lettini, nonché il gelato per cani a
basso tenore di grassi e senza zucchero. Non mancano poi gli spazi per la toilettatura:
oltre alle docce dedicate dove fare lo shampoo, ci sono anche due cabine con asciugatori
da utilizzare per liberare il pelo dalla sabbia o per dopo il bagno. Riccione apre
alla balneazione dei cani in fascia serale e mattutina in tre aree di spiaggia libera e negli
stabilimenti con un’area già attrezzata per chi ne ha fatto richiesta (Spiagge Riccione pet
friendly e cani ammessi (https://aptservizi.dmanalytics2.com/click?
u=http%3A%2F%2Fwww.riccionepet.com%2Fspiagge%2F&i=23&d=wPuyXEuAQfO90lriVRV1-
g&e=vonbabich%40gmail.com&a=onwifJPOSiWsAzscIzK1tw&s=nSqq2cOYe_Y)).

A Cattolica (Rn) c’è la Bau Beach Altamarea dell’Altamarea Beach Village, che offre
anche dogsitter su richiesta, doccia per rinfrescare il cane durante la giornata, una
sdraietta, ciotole per l’acqua e sacchetti; a breve distanza dallo stabilimento, anche un
ambulatorio e clinica veterinaria. Inoltre, proseguono per tutta l’estate dimostrazioni e
attività con gli istruttori cino�li dell’Associazione Abbaio Camp.

Tutti gli adorati “pelosetti” sono i benvenuti all’Hotel Sport dei Ricci Hotels di
Cesenatico, dove è Pongo, la mascotte di casa, ad accogliere i suoi simili; ampi spazi,
servizi ad hoc, spiaggia a disposizione e servizio di dog sitter su richiesta (riccihotels.com)
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