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VITA IN CASA

BUONE VACANZE... CON FIDO
Secondo gli ultimi dati, il 40% degli italiani ha un cane o un gatto in famiglia
e di questi il 46% viaggia con loro. Ecco i nostri consigli per trascorrere soggiorni
sereni e senza sorprese insieme con i nostri compagni a quattro zampe
di Giusi Galimberti

CAMPAGNA CONTRO
L'ABBANDONO

nnanzitutto, qualsiasi sia la
meta del vostro viaggio, assicuratevi che le strutture ricettive scelte siano pet friendly. Non
tutti gli hotel e resort, infatti, accettano animali. Dovrete avere sempre
con voi il libretto sanitario aggiornato del vostro amico a quattro zampe.
Se intendete recarvi all'estero informatevi presso la Asl o dal veterinario
su quale documentazione dovrà accompagnare il cane in viaggio e se è
necessario il vaccino contro la rabbia
o altra profilassi.
Qualunque sia il mezzo di trasporto che utilizzerete per andare in vacanza,è fondamentale tenere presente
alcune norme.

O

PER LA PAPPA E L'ACQUA
Quando ci si sposta
sono pratiche e poco
ingombranti le
ciotole da viaggio
pieghevoli,in silicone.
In varie misure e colori,
si trovano
anche nei Viridea
Garden Center
(da 2,99 euro).

IN AUTO Il Codice della strada (art.169)

prevede la possibilità di trasportare
un animale domestico, purché non
costituisca impedimento o pericolo
alla guida. Il cane viaggerà quindi in
un'apposita gabbia nel bagagliaio,
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Lega nazionale del cane
lancia la campagna 2021
contro l'abbandono.
Ambassador, Samantha
De Grenet, 50 anni,
protagonista del video
#faisentirelatuavoce

IN TRENO I cani di piccola taglia sono
ammessi gratuitamente (se pesano
meno di io kg) e devono essere custoditi nell'apposito trasportino di
dimensioni non superiori a 70 x 30 x
50 cm.È ammesso un solo trasportino
per ciascun viaggiatore.Lo stesso vale
per il gatto.
Per i cani di taglia medio-grande
(anche maggiore di 10 kg)è consentito
il trasporto, ma vanno tenuti al guinzaglio e muniti di apposita museruola;
in questo caso è necessario acquistare,
contestualmente al biglietto dell'accompagnatore,il biglietto per il cane.
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I NOSTRI AMICI

4 oppure, più comodamente, separato dai sedili destinati ai passeggeri
da un'apposita rete divisoria o grata.
Il gatto, invece, dovrà restare nel suo
trasportino e in questo caso potrà
viaggiare anche sui sedili.
IN BUS Il trasporto sui mezzi pubblici

urbani è regolato da norme comunali, di cui conviene prendere visione
preventivamente. È probabile che
l'animale debba pagare un biglietto,
e in ogni caso dovrà essere al guinzaglio e munito di museruola. Per il
gatto sarà sufficiente il trasportino.
Quando lo prenotate,segnalate la presenza dell'animale: non tutti i tassisti accolgono di buon grado
passeggeri a 4 zampe. In ogni caso,
trasportino o guinzaglio e museruola
saranno indispensabili.

PIÙ SICURI
NEL TRASPORTINO
La piccola gabbia per cani,da posizionare nel
baule dell'auto durante il viaggio,è di Ferplast
(modello Atlas in vendita da Viridea a 85euro).

MonGe

IN TAXI

IN TRAGHETTO Dipende dalle compagnie navali,ma in genere è possibile
portare con sé i propri animali.Per il
gatto andrà bene il trasportino, per
il cane invece alcune navi traghetto
mettono a disposizione sia cabine
nelle quali si può soggiornare con
l'animale, sia apposite gabbie. Meglio chiedere sempre informazioni
dettagliate prima di prenotare il viaggio.

Portare il cane o il
gatto in volo è più complicato.I cani di piccola taglia
e i gatti possono essere tenuti in cabina, chiusi nel
loro trasportino, ma i cani
sopra i io kg vengono accettati solo
in gabbia nella stiva pressurizzata.
Questo può essere molto stressante per l'animale e spesso i veterinari
sono contrari a questa modalità, che
può presentare dei rischi per la salute
dell'animale.
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Grill

PACCO MULTIPLO
Per l'estate Monge propone il suo
cibo umido per cani e gatti in
un pratico formato per il viaggio:
Multipack Grill (da 6,90 euro).

SOLO DA CARNE FRESCA
Un'altissima qualità di
materie prime,i00% naturali,
caratterizza le pappe per cani
e gatti Virtus.

IN AEREO

si abituano splendidamente alla vita
sulle imbarcazioni. Esistono tra l'al-

tro centri cinofili che svolgono corsi
per aiutare a mettere in pratica le elementari norme di sicurezza che permettono di fare meravigliose esperienze persino in barca a vela. Molto
dipenderà comunque dalle abitudini
e dal carattere del vostro cane. In generale è meno facile abituarsi al mare
per i gatti.

DA NON DIMENTICARE Qualunque sia il
viaggio,portate sempre con voi le ciotole per l'acqua(ce ne sono anche di silicone pieghevoli.Il cibo, è preferibile
che venga somministrato a fine viaggio.Ma se si affronta uno spostamento
lungo sarà necessario avere anche le
ciotole per gli alimenti(meglio il cibo
secco rispetto a quello umido).
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IN BARCA Con un po'di pazienza i cani

LA CUCCIA PORTATILE
Pursie di United Pets è una
morbida stuoia per cani facile da aprire
e chiudere,per portarla sempre con sé e
permettere al pet di riposarsi in viaggio.

