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NUOVO CAMPO DI ATTIVITÀ CINOFILA SOCIALE A VICENZA 
 

Domenica 15 aprile, passeggiata a 6 zampe e inaugurazione ufficiale di AdAkamp,  
campo di attività cinofila sociale dell’associazione Amici degli Animali 

nel parco esterno del Viridea Garden Center di Torri di Quartesolo 
 
 

Torri di Quartesolo (VI), 15 aprile 2018 – Domenica 15 aprile sarà ufficialmente inaugurato, con una 
coinvolgente passeggiata a 6 zampe, il nuovo campo di attività cinofila sociale AdAkamp “Erika Brazzale” 
situato nel parco esterno del Viridea Garden Center di Torri di Quartesolo e gestito dall’associazione Amici 
degli Animali Vicenza Onlus. 
 

Il campo si pone l’obiettivo di divenire un luogo dove poter organizzare eventi a carattere sociale, proporre 
occasioni di informazione e formazione con professionisti del settore cinofilo, e soprattutto dove poter 
portare il proprio cane a socializzare con altri amici a quattro zampe. 
 

L’evento di domenica 15 aprile sarà l’occasione per inaugurare ufficialmente il nuovo campo e concedersi 
una mattinata in mezzo alla natura insieme al proprio cane.  
 
La passeggiata a 6 zampe, un momento di incontro per tutti gli amici degli animali, si svolgerà dalle 10 alle 
12 con partenza e arrivo presso il campo del Viridea di Torri di Quartesolo. Sono previste due tappe, con 
possibilità di scegliere il percorso da 5 Km o 3 Km.  
Al rientro si terrà il brindisi d’inaugurazione, alla presenza dell’assessore al bilancio del comune di Torri di 
Quartesolo Silvia Carampin. 
 

La manifestazione si svolgerà domenica 15 aprile presso il campo cinofilo del Viridea Garden Center di 
Torri di Quartesolo. 
La partecipazione è aperta a tutti. Per l’iscrizione è richiesto un contributo di 1,50€ a zampa, con un 
contributo di € 15,00 si riceverà un gadget dell’associazione. È possibile iscriversi il giorno stesso, a 
partire dalle 9.30.  
La passeggiata inizierà alle ore 10 ed è previsto il rientro al campo alle ore 12 circa per un brindisi tutti 
insieme. 
 

Per maggiori informazioni: 
Associazione Amici degli Animali Vicenza Onlus – info@adavicenzaonlus.it – www.adavicenzaonlus.it  
Viridea Garden Center Torri di Quartesolo – tel. 0444-261301 – www.viridea.it 
 

Viridea è il Garden Center italiano dedicato alle piante, alla casa e agli animali: un intero mondo dove riscoprire la 
magia, le forme, i colori della natura e il piacere della vita all’aria aperta. Tre i settori in cui è specialista: Verde (piante 
e giardino), Casa & Decor e Animali. Tre macro aree presenti in ogni Garden che offrono al visitatore una ricca e 
assortita gamma di prodotti delle migliori marche per la cura del proprio giardino, della propria abitazione o del 
proprio animale da compagnia.  
Nata nel 1997 dall’esperienza della Rappo Srl, società attiva dal 1983 nel campo del giardinaggio professionale, Viridea 
è concepita non solo come punto vendita, ma rappresenta una risposta originale all’esigenza di vivere in modo sempre 
più sano e naturale. Viridea significa infatti un’ampia possibilità di scelta a disposizione del consumatore, ma 
soprattutto la libertà di muoversi in un luogo pensato per garantire accoglienza e relax in ogni momento. 
Viridea è presente a Rho, Cusago, Rodano e Arese in provincia di Milano, a San Martino Siccomario e Montebello della 
Battaglia in provincia di Pavia, a Settimo Torinese e Collegno in provincia di Torino, a Torri di Quartesolo in provincia di 
Vicenza.  
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Amici degli Animali Vicenza Onlus nasce come un gruppo di amici, accomunati da un grande amore per gli animali. 
L’associazione si propone e si distingue per il suo approccio moderno al volontariato, mettendo a disposizione degli 
animali e della comunità le proprie specifiche competenze, partendo dalle esigenze primarie degli animali per studiare 
progetti innovativi e per migliorare i risultati della propria opera di volontariato. Le attività di fundraising sono 
strumentali agli obiettivi primari. I progetti dell’associazione sono focalizzati sugli animali con lo scopo di offrire 
sostegno, anche materiale, alle persone. 
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