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moscato/) , borghi e castelli, degustazioni di vino. Alba
(https://www.lacucinaitaliana.it/storie/ristoranti/mangiare-il-tartufo-ad-alba-ristoranti/) , Roddi,
Barolo, Monforte d’Alba e Serralunga d’Alba sono alcune delle tappe di questo itinerario che si può prenotare
da maggio a novembre e che comprende hotel e ristoranti che accettano cani, l’assistenza veterinaria e il
trasporto dei bagagli.
Ascoli e olive ascolane (con educatore cinofilo)
Impossibile fare una visita guidata con il cane in una città? Ricredetevi con questo tour dog friendly di Ascoli
(https://www.lacucinaitaliana.it/storie/piatti-tipici/olive-ascolane-ricetta-ristorante-mangiare/) che
parte con un educatore cinofilo dalla Cartiera Papale sul fiume Castellano per poi addentrarsi tra le Rue del
centro terminando la visita nella piazza Arringo, dove vi aspetta una degustazione di olive fritte
(https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/olive-allascolana/) e altre specialità ascolane. Il tour,
della durata di 3-5 ore, è disponibile fino a giungo e da ottobre in poi.
Una settimana in vacanza con il cane in Puglia…
Dici Puglia (https://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/puglia-ristoranti-dove-mangiare/) e pensi a
masserie immersi in uliveti secolari, mare azzurro e tante specialità enogastronomiche, dall’olio al vino ai
piatti tipici (https://www.lacucinaitaliana.it/cucina-regionale/puglia/) . Una vacanza da Alberobello a
Bari, da Otranto a Lecce con il suo barocco fino alle spiagge salentine
(https://www.lacucinaitaliana.it/storie/ristoranti/salento-dieci-ristoranti-dove-andare/) . Si può fare da
giugno a settembre con il proprio cane e il vostro amico troverà sempre una ciotola d’acqua nella camera di
hotel, spiagge e ristoranti dove è bene accetto.

Da un trekking nelle Langhe con degustazioni di vino fino a un'intera settimana tra gusto,
cultura e natura in Sicilia. Cinque idee per una gita fuori porta o una vacanza con il vostro
cane. E il bello è che è già tutto organizzato!

… o in Sicilia
Lo stesso tipo di vacanza itinerante di una settimana è possibile, sempre da giungo a settembre, in Sicilia
(https://www.lacucinaitaliana.it/cucina-regionale/sicilia/) , tra un trekking sull’Etna
(https://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/la-top-10-dei-wine-resort-delletna/) (in zone ombrose
adatte ai cani) con degustazione e light lunch in cantina, una visita archeologica a Siracusa, degustazione di
street food a Catania, tappa a Taormina (https://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/viaggio-italia-

Chi l’ha detto che per seguire la nostra passione per cibo e vino in giro per l’Italia

alla-riscoperta-di-taormina-covid19/) e tanti bagni in spiagge dog friendly lungo il percorso.

(https://www.lacucinaitaliana.it/unesco/) , dobbiamo rinunciare a portarci dietro il nostro amico a 4
zampe? E chi l’ha detto che prima di partire oppure on tour dobbiamo faticare per cercare attività e locali
che accettino il cane? Di recente è nata TripForDog, (https://www.tripfordog.com/) la prima agenzia
viaggi dog friendly che organizza giornate, weekend o intere vacanze per umani e cani inseparabili. Si può
scegliere il proprio “Bautour” in base a diverse aree tematiche: noi, ovviamente, abbiamo dato un’occhiata agli
itinerari enogastronomici (https://www.lacucinaitaliana.it/topic/enogastronomia/) e ne abbiamo
selezionati cinque per voi da nord a sud dello Stivale. Eccoli.
Bisteccata in cantina dog friendly nelle terre di Pisa
Colline toscane (https://www.lacucinaitaliana.it/cucina-regionale/toscana/) , degustazione di vino e
fiorentina, il tutto in compagnia del proprio cane. La bisteccata in cantina nelle terre di Pisa è un tour facile di
2 o 3 ore a partire dalla tarda mattinata che si può fare tutti i giorni: c’è la possibilità di visitare una cantina
dog friendly, passeggiare nei vigneti, scoprire i segreti della vinificazione e poi degustare i vini in abbinamento
alla bistecca alla fiorentina (https://www.lacucinaitaliana.it/storie/piatti-tipici/godere-di-una-buonafiorentina-anche-tra-le-mura-di-casa/) .
Dal Barbera al Barolo: in cammino con il cane nelle Langhe
Restando in tema di vini e colline, c’è anche un tour autoguidato nelle Langhe
(https://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/vino-langhe-wimu-levi-barolo-neive/) che si fa in 5 giorni
con l’aiuto di un’app che indica il percorso, un percorso fatto di vigneti e noccioleti
(https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/torta-di-nocciole-delle-langhe-con-zabaione-al-
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Aperitivo con il cane, dove andare a Milano: tutti i locali dentro o vicino ad un parco
(https://www.lacucinaitaliana.it/storie/ristoranti/aperitivo-cane-milano-parcogiardino/)

