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Scegli delle “Vacanze bestiali”
In viaggio con i tuoi amici a 4 zampe

Oggi  vi  vogliamo  segnalare  questo  sito www.vacanzebestiali.org,  il

portale  promosso  da Enpa,  Mediafriends  Onlus,  Edoardo  Stoppa  e

Striscia  la  Notizia  contro  l’abbandono  degli  animali  durante  il  periodo

estivo.

Vacanze Bestiali propone delle valide alternative di vacanza dove i nostri

amici a quattro zampe sono i benvenuti. All’interno del sito trovate tutte le

strutture dove gli  animali vengono accettati:  hotel,  spiagge e campeggi;  potrete organizzare così  il  vostro

itinerario insieme al vostro animaletto.

Oppure esistono altrettante valide alternative come la pensione per cani o il servizio di petsitter fornito da valide

associazioni.

Il portale, inoltre, è ricco di altre informazioni: regolamento relativo alle compagnie di trasporto animali, consigli

di viaggio insieme ai vostri animali, forum interattivo dove conoscere altri appassionati e condividere le vostre

esperienze di viaggio.

È anche presente un’area riservata all’SOS animali, dove raccogliere le vostre segnalazioni circa i cani randagi

trovati per strada; e una sezione con i consigli del veterinario per la salute del vostro cane in vacanza.
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