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In città: Bau beach, al via la stagione estiva

Compie 16 anni e riapre i battenti l'oasi di divertimento di Maccarese pensata per gli amici a quattro zampe. La

proposta: workshop di fotografia, corsi di pronto soccorso, vela, yoga e rockpainting per i più piccoli di R. S.

Riapre domani, 25 aprile, Bau Beach, oasi di serenità e divertimento per i cani e i loro amici umani che compie

sedici anni. Nei 7mila metri quadri di arenile in località Maccarese, la più libera e beata dimensione che un amante della natura possa

immaginare a due passi da Roma, la spiaggia, gestita dall’omonima associazione, vive ed offre dal 1998 un servizio fino ad allora senza

precedenti.

Dall’alba al tramonto, sette giorni su sette, sarà possibile per i soci godere di molte proposte, tra servizi ed eventi collaterali, a

cominciare dal kit di ingresso dedicato (ciotolina, snack, bustine igieniche, ombrellino parasole, assistenza e copertura assicurativa

all’interno della struttura) fino alle competizioni sportive tout court. Da quest’anno partono anche corsi di zooantropologia, assistenza

veterinaria 10 ore al giorno, minicorsi di pronto soccorso veterinario, incontri e feste animaliste e ambientaliste con le principali

associazioni riconosciute, ma anche tante proposte sportive, di quelle più compatibili con lo “stile Bau”.

Via libera dunque allo yoga, alla socializzazione in acqua con il cane e la propedeutica per il salvataggio in acqua con l’istruttore

Corrado Trelanzi, alla vela, con il bauskipper (corso di vela con cane a bordo, oltre che per bambini e adulti in gruppo) e il campione

internazionale Claudio Barbuzza.

Tra le novità, un workshop di fotografia, teorico e pratico e suddiviso in più livelli, in collaborazione con Claudia Candido, che

svilupperà particolare attenzione agli scatti sugli animali, ma anche i corsi di rock painting per bambini dai 6 ai 12 anni per sviluppare

la creatività individuale e vivere un'esperienza artistica unica nel suo genere.
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