
1/2

Una bella estate…anche per i nostri amici cani
touringclub.it/viaggiare/una-bella-estateanche-per-i-nostri-amici-cani

Dal litorale laziale a Comacchio, animali liberi e felici
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È stata inaugurata a Maccarese, in via Praia a Mare, a soli 25 chilometri da Roma, la

nuova stagione del Baubeach, la prima spiaggia in Italia per cani liberi e felici. Marchio

registrato da oltre vent’anni, Baubeach è molto di più di una semplice “spiaggia per cani”

e, su una superficie di 7000 metri quadrati, permette agli animali di interagire liberi da

guinzagli, di fare il bagno a ogni ora, di socializzare, di fare uno spuntino e partecipare a

molte attività. A Baubeach ci sono iniziative volte a migliorare la vita dei cani reclusi nei

canili con Open Day per organizzazioni che si occupano delle loro adozioni dirette, per le

quali si prevede, come sempre, una freecard a vita per accedere alla spiaggia. Alcune

iniziative sono rivolte anche ai cani di famiglia, con progetti mirati al loro benessere e alla

prevenzione: è il caso del Progetto Bau-Check, che vede l’offerta di studi veterinari

convenzionati con l’associazione, che offriranno analisi cliniche sulle malattie endemiche

dei cani a un prezzo vantaggioso per i soci.

Per quello che riguarda invece l’ospitalità ogni anno ACSI, lo specialista europeo dei

campeggi, assegna gli ACSI Awards. I campeggiatori di tutta Europa hanno espresso più

di 50.000 voti nominando il loro camping village preferito in otto diverse categorie:

Vigna sul Mar Family Camping Village, con spiaggia privata sul mare di Lido di

Pomposa (Comacchio), parco acquatico con 1000 metri quadrati di piscine e 2000 metri

quadrati di solarium e ristorante in cui gustare le specialità enogastronomiche dell’Emilia

https://www.touringclub.it/viaggiare/una-bella-estateanche-per-i-nostri-amici-cani
http://baubeach.net/
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Romagna è stato premiato come miglior campeggio dog friendly in Italia. L’impegno di

Club del Sole, leader delle vacanze all’aria aperta è quello di diventare il 1° gruppo di

campeggi al 100% dog friendly. Il progetto Family Dog Friendly è infatti un vero e proprio

protocollo di accoglienza. La struttura prevede ampi spazi di sgambamento, spiagge e

piscine dedicate per gli ospiti a quattro zampe, servizio di dog-sitter, presenza di educatori

e animatori cinofili per intrattenimento e l’immancabile Bau Box, con tutto l’occorrente

per una vacanza canina all’aria aperta.
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