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Baubeach, la spiaggia per cani liberi
.

Oggi, 25 aprile, riapre i battenti Baubeach, la prima

spiaggia per cani liberi in località Maccarese (RM).

Nei 7mila metri quadri di arenile, l’associazione

Baubeach offre da diversi anni un servizio

originale, proponendo anche diversi eventi

collaterali: minicorsi di soccorso veterinario e di

zooantropologia, assistenza veterinaria, feste

animaliste ed ambientaliste.

Da quest’anno, Baubeach è riconosciuta anche come

ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica): per questo, saranno organizzate diverse iniziative sportive

compatibili con lo stile Bau. Si potrà dunque partecipare ad iniziative come: Yoga & Bau armonia, il

primo corso di Yoga con il cane accanto della storia, curato dal Centro Vitala Yoga di Fregene; Bau

loving the sea, cioè la socializzazione in acqua con il cane e la propedeutica per il salvataggio in acqua

con l’istruttore FIV Corrado Trelanzi; il BAUskipper, corso di vela con cane a bordo, oltre che per

bambini e adulti in gruppo, con il campione internazionale Claudio Barbuzza del Fregene Surf Club,

appena tornato dalla Nuova Zelanda.

Tra le novità, anche un workshop di fotografia e un corso di rock painting destinato ai bambini. Saranno

infine ospitate le associazioni che si occupano di adozioni di cani senza famiglia.

Baubeach gode del patrocinio della Regione Lazio e della Provincia di Roma. Per tutte le info,

consultare il sito Baubeach.
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