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Bau-beach a Maccarese. I cani vanno in barca e
fanno yoga

Tutto pronto a Maccarese per la 16esima stagione
della spiaggia dedicata ai migliori amici dell’uomo.
Oltre 700 metri quadrati in cui i cani possono
scorrazzare liberi e cimentarsi, con i padroni, anche
negli sport acquatici. Kit all’ingresso per i padroni e
corsi di pronto soccorso veterinario, ma anche feste
ed attività organizzate dalle associazioni
ambientaliste per vivere la spiaggia in armonia con
la natura
Era il 1998 quando a Maccarese nacque la prima
spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe. Per il

suo 16 compleanno “Baubeach” si fa un regalo e diventa Associazione Sportiva. E se prima era
un’oasi in cui i cani potevano scorrazzare felici sulla spiaggia, ora possono prendere il largo e
cimentarsi negli sport acquatici.Via libera quindi al corso di vela “Bauskipper”: il corso, con il
campione internazionale Claudio Barbuzza, permetterà a bambini ed adulti di provare la vela
portando a bordo il proprio animale da compagnia. Inoltre corsi si terranno anche corsi di
socializzazione in acqua e propedeutica per il salvataggio con l’istruttore della Federazione velistica
italiana Corrado Trelanzi.
E per chi vuole ritrovare l’armonia ecco il primo corso di Yoga da seguire con accanto il proprio cane.
Nei 700 metri quadrati di arenile gestiti dall’associazione di Patrizia Daffinà gli amanti della natura
possono trovare lo spazio e i servizi per lasciare liberi i propri cani. Approfittando del primo ponte
primaverile del 25 aprile riapre infatti i battenti di quest’oasi a due passi da Roma.
Dall’alba al tramonto, sette giorni su sette, i Soci godere trovano un kit di ingresso dedicato, che
comprende ciotolina, snack, bustine igieniche, ombrellino parasole, assistenza e copertura
assicurativa all’interno della struttura. Inoltre, oltre a garantire un’assistenza veterinaria,
l’associazione organizzerà corsi di zooantropologia, e di pronto soccorso veterinario, oltre ad incontri
e feste animaliste e ambientaliste con le principali Associazioni riconosciute.
Anche la fisionomia della spiaggia vivrà un rinnovamento grazie alla presenza di importanti Aziende
che collaboreranno alla creazione di un’area ristoro bio e di un’area Beauty per cani.
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