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Animali stressati? Portateli in vacanza
Dall'Enpa arriva una guida online per organizzare uno

splendido viaggio a sei zampe (due + quattro) o più

MILANO - Il vostro gatto prende a zampate la

stampante? È ora di regalargli una vacanza. È

esilarante lo spot con cui l'Enpa, ente nazionale

protezione animali, lancia il sito

www.vacanzebestiali.org, una guida per

organizzare uno splendido viaggio a sei zampe

(due più quattro) o più. Ci sono anche due spot

radio: il primo con una voce all’altoparlante

per ricercare un cane che passeggia in spiaggia

con camicia kaki e occhiali da sole a specchio;

il secondo che descrive una beauty farm per

quattrozampe con sedute di distruzione divani

e massaggi a base di grattini dietro le orecchie.

E tre manifestini: una con l’immagine di un’infradito per cani, un’altra con un ghiacciolo a forma di

osso e l’ultima con una maschera subacquea per gatti, tutte con il messaggio: «Arrivano le vacanze

che i vostri animali hanno sempre sognato».

HOTEL, PET-SITTER - Sul sito ci sono tante soluzioni per pianificare

le vacanze: hotel, campeggi e ristoranti, parchi naturali e spiagge che

accolgono i quattrozampe. Ma anche molti consigli utili per preparare al

meglio la partenza con suggerimenti di veterinari e comportamentalisti,

oltre a informazioni su ciò che prevede la legislazione e sui regolamenti

delle compagnie di trasporto. E per chi non riesce a portar con sé il

proprio amico ci sono consigli di vario tipo: dal ricorso a conoscenti per

lasciare l’animale nel proprio ambiente domestico allo scambio alla pari,

dagli indirizzi di pensioni per animali a quelli di associazioni di pet-sitter

che si prenderanno cura di lui. Inoltre sul sito si può pubblicare le foto dei

viaggi, lasciare in bacheca un pensiero sugli animali o arricchire le

possibili soluzioni condividendo le proprie esperienze: diventare,

insomma, dei "viaggiatori bestiali".
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