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prenderà cura del vostro cane per tutto il tempo della visita guidata e che ve lo farà ritrovare all’uscita,
felice e scodinzolante, al termine del vostro tour.
TripForDog.com offre alloggi e pacchetti vacanza BauCamp completamente personalizzabili. Fare le vacanze
con un cane in Italia è una delle esperienze più piacevoli, ce n’è per tutti i gusti: mari, monti, campagne,
laghi e migliaia di possibilità, sempre ricordando che purtroppo solo un terzo degli hotel accettano cani.
Per questo motivo, TripForDog.com può aiutarvi non soltanto a individuare le strutture migliori, selezionate
Conte
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accuratamente per garantire i comfort e i servizi più adatti ai vostri amici pelosi, ma anche a costruire un

Coronavirus

pacchetto di viaggio personalizzato per voi e il vostro cane, da casa a destinazione, suggerendovi treni, navi
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e traghetti dog-friendly, spiagge per cani, aree verdi sicure dove scorrazzare e gli hotel in cui i cani non solo
sono ammessi ma sono davvero benvenuti.
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Se invece state pensando di portare il vostro amico peloso con voi in un viaggio all’estero, TripForDog.com
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vi ha preparato un utilissimo vademecum per aiutarvi nella scelta migliore, con tutte le norme da
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rispettare, i documenti necessari e le informazioni utili su trasporti, hotel e numeri da tenere a portata di
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mano.
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Ha una selezione di guide specializzate per BauTour privati di mini-gruppi, in tutta Italia, naturalmente
pensati per non abbandonare nemmeno per un minuto i nostri amici a 4 zampe. Si possono organizzare in

Un portale che risolve i tanti problemi di un viaggio con Fido

città d’arte o in destinazioni particolari.
TripForDog.com provvede anche all’organizzazione di visite private con guida, destinate a piccoli nuclei

Viaggiare con il proprio cane non è mai

familiari e a mini-gruppi di amici, accompagnati dai loro compagni a 4 zampe. Un’esperienza unica che farà

stato così semplice. Nasce la prima

felice ogni membro della famiglia, grazie alla possibilità di personalizzare il BauTour �n nei minimi dettagli,

agenzia di viaggi per chi ha il cane,

assicurandosi la garanzia di portare con sé il proprio cane.

TripForDog.com. Gli amici pelosi a quattro
zampe potranno stare sempre con voi o

TripForDog.com offre eventi pet-oriented in ogni momento dell’anno, come per esempio il BauCapodanno

avere un dog-sitter esperto che li aspetta

in location selezionate dog friendly e senza botti. Che ne direste di passare una giornata di vendemmia a 6

e se ne occuperà, se non possono entrare.

zampe tra i vigneti dell’Oltrepò Pavese, con tanto di degustazione vinicola in una rinomata azienda

Si passeranno così delle giornate

agricola? Oppure di passare un BauCapodanno in agriturismo, al riparo dai tradizionali, ma tanto temuti

indimenticabili e rilassate con i propri

botti di San Silvestro? O ancora di trascorrere una giornata al “Acqua Park per cani”, o un’indimenticabile

amici a quattro zampe e si avrà

esperienza di vita con la Scuola Italiana Cani da Salvataggio, sotto l’occhio vigile degli Istruttori della SICS, e

l’opportunità di conoscere altri amanti

tanti tanti altri BauMoment da condividere con il vostro fedele compagno di mille avventure?

dei cani. Un esperto sarà sempre al vostro
�anco. Con l’apertura del portale si
costruisce un ponte fra domanda e offerta

Tutto questo e tanto altro è stato selezionato da TripForDog.com e viene proposto in un ricco calendario di

di esperienze a quattro zampe nella

eventi che terranno compagnia a voi e al vostro quadrupede del cuore per tutto l’anno. Il portale è stato

natura, fra monumenti storici e opere

pensato per rendere ancora più intuitiva e pratica la user experience degli utenti, accompagnati passo

d’arte, ma anche in città o sulle sponde di

passo nella scelta delle destinazioni e delle esperienze da fare con il proprio cane.

uno specchio d’acqua.
Vi entusiasma l’idea entrare al Colosseo o passeggiare per il Foro Romano, ma vi dispiace troppo lasciare il
vostro amico cane da solo a casa o in albergo? Oppure sognate di fare un giro fra le meraviglie di Firenze in

Come è nato TripForDog.com

compagnia del vostro cane, ma non sapete come organizzarvi per non correre il rischio di incappare nel
legittimo, ma antipatico cartello “io aspetto fuori”? Volete fare un tour di “branco” con altri cani? Essere

«TripForDog è nato durante un viaggio che ho fatto con il mio cane Mela, nominata presidente a 4 zampe di

accompagnati da una guida esperta ed un educatore cino�lo nella natura per fare trekking con il proprio

TripForDog, con partenza da Milano e destinazione l’estrema Andalusia. – spiega Marco

amico a quattro zampe? Oppure fare un giro turistico in una città d’arte con cane al seguito?

Fabris, ideatore del portale - In quella avventura ci siamo trovati ad affrontare i mille problemi che ogni

TripForDog.com è l’ideale per chi ama viaggiare in compagnia del proprio cane e magari anche socializzare,

anno rendono la vita dif�cile a migliaia di cani e ai loro accompagnatori umani. Da lì è nato TripForDog, che

creando nuovi legami di amicizia con uomini e donne che condividono la stessa passione, non solo per gli

negli ultimi 6 anni ha portato in vacanza oltre un milione famiglie “allargate”. La nostra missione – continua

animali, ma anche per la natura, l’arte, la storia, il trekking, il buon cibo e molto altro…

Marco Fabris – insieme a tutto il team che si è moltiplicato nell'ultimo periodo è sempre stata quella di
agevolare gli spostamenti, le vacanze, le esperienze e le attività di chi vuole viaggiare insieme al proprio

Che cosa si può fare con il proprio cane

cane, prevenendo di fatto l'abbandono. Abbiamo una visione molto familiare, per noi i nostri cani fanno a
tutti gli effetti parte della famiglia e hanno gli stessi diritti e doveri di ogni altro membro. Ecco perché

L’offerta di TripForDog.com si articola in diverse opportunità di svago, tutte personalizzabili. se richiesto. Le
esperienze di viaggio sono pensate da un team di professionisti affermati, in grado di

abbiamo deciso di estendere l’attività di TripForDog.com ai tour personalizzati e alle uscite di branco, dove

confezionare su misura la perfetta vacanza con i vostri amici pelosi. Ci sono centinaia di idee e di

qualcosa di unico conoscendo, anche, altri binomi che hanno la stessa passione».

il binomio cane e umano vive esperienze stupende insieme e rende la vacanza e la relazione con il cane

destinazioni alla portata di tutte le tasche, selezionate per accompagnare i vostri cani alla scoperta di
luoghi e itinerari sempre nuovi, sotto l’occhio esperto di una guida ambientale escursionistica o di un
educatore cino�lo, o in alcuni casi di entrambi.

Commenti

TripForDog.com organizza esperienze 4 quattro zampe: BauTour di branco, dog trekking e tour

Accedi o crea un pro�lo per commentare

enogastronomici pet-friendly, accompagnati da educatori cino�li certi�cati.
Si può andare a vedere una mostra o un museo, con biglietto salta - coda, e dog sitter per il proprio cane
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nei più importanti siti culturali del nostro Paese. Potete usufruire di un accesso dedicato che vi metterà al

cani

riparo dallo stress delle code in biglietteria e potendo contare sull’ausilio di un dog sitter certi�cato che si
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