
 Entra nella community dei Travellisti  » Login:   Password:   Accedi » Registrati Recupera i dati Newsletter

 

0 Tweet 2      

Promozione turistica » Lazio » Fiumicino

Al via la stagione 2013 di BauBeach, il lido attrezzato per accogliere cani

e animali domestici vicino Roma.
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BauBeach: stagione 2013 al via

Con il primo ponte di primavera, l'attività di BauBeach ha ripreso: l'ormai

famosa e accreditata spiaggia attrezzata per cani  vicino Roma ha

riaperto giovedì 25 aprile.

BauBeach si trova a Maccarese , una frazione di Fiumicino, e anche

quest'anno offre ampi spazi per far correre i propri animali a quattro zampe

in riva al mare, con tutta una serie però di novità.

Da quest'anno infatti verranno organizzati corsi ed attività sportive per il

benessere del proprio cane e anche della persona, a partire ad esempio dal

primo corso di yoga di questo genere. Si chiamerà "Yoga & Bau armonia"

e sarà tenuto insegnanti del Centro Vitala Yoga di Fregene.

Per fornire i primi insegnamenti di salvataggio in acqua o semplicemente

per socializzare in mare, si svolgerà il corso Bau loving the sea tenuto

dall'istruttore FIV Corrado Trelanzi; per chi invece ama veleggiare e spera

di poterlo fare in compagnia del proprio animale domestico, allora è

consigliabile frequentare le lezioni di BAUskipper (corso di vela con cane a

bordo) con l'ausilio di Claudio Barbuzza del Fregene Surf Club.

Interessantissimo anche il corso di fotografia incentrato sulle tecniche per

scattare foto migliori al proprio cane, anche in movimento: il Workshop di

fotografia, teorico e pratico, sarà tenuto da Claudia Candido.

Molte le attività riservate anche ai bambini, come il corso di Rock Painting

e tante sono poi le conferme rispetto allo scorso anno: molta attenzione

alla salute del cane, con l'assistenza veterinaria 10 ore al giorno.

Una volta effettuato l'accesso a BauBeach, si verrà forniti di kit di ingresso

dedicato (ciotolina, snack, bustine igieniche, ombrellino parasole,

assistenza e copertura assicurativa all’interno della struttura) e le giornate in

riva al mare con il proprio cane saranno così più divertenti, sicure e in uno

spazio perfetto per i propri amici a quattro zampe.
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