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ANIMALI. Basta un clic su www.vacanzebestiali.org

14 luglio 2009

L'obiettivo è quello di fornire ai proprietari di animali tutte le

soluzioni per pianificare le vacanze.

Il sito è promosso da Enpa e vuole promuovere le vacanze
con gli amici a quattro zampe.

Per chi può portare con sè il proprio animale, ecco gli hotel,
campeggi e ristoranti, parchi naturali e spiagge che
accolgono i quattrozampe. Ma anche molti consigli utili
per preparare al meglio la partenza, grazie ai preziosi
suggerimenti di veterinari e comportamentalisti, oltre a
informazioni su cio' che prevede la legislazione e sui
regolamenti delle compagnie di trasporto.

Per chi non riesce a portar con sè il proprio amico con la
coda su www.vacanzebestiali.org l'esperienza dei volontari
Enpa porta a 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.

Tra le tante possibilità, sul sito si puo' anche pubblicare le
foto dei viaggi, lasciare in bacheca un pensiero sugli animali

o arricchire le possibili soluzioni condividendo le proprie esperienze delle vacanze con gli
animali: diventare, insomma, dei "viaggiatori bestiali". Un'iniziativa volta a combattere anche
l'abbandono degli animali.

Infatti, maggiori sono le soluzioni al problema delle vacanze per chi possiede animali, minori
risulteranno gli abbandoni e i conseguenti incidenti stradali. Ancora una volta, dunque, Aiscat,
Anas, Cciss viaggiare informati e gestori delle aree di servizio autostradali, hanno dato il loro
supporto alla diffusione della campagna estiva Enpa.

Per il lancio del sito, l'agenzia pubblicitaria "McCann-Erickson" ha ideato dei simpatici
messaggi, come uno spot tv in cui la un gatto prende ossessivamente a zampate una
stampante in funzione, con scritta finale "Il tuo gatto ha bisogno di una vacanza?".

Realizzati 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, e il secondo che
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descrive una beauty farm per quattrozampe, con sedute di distruzione divani e massaggi a
base di grattini dietro le orecchie.
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