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WHAT'S UP

TripForDog, 5 imperdibili esperienze da
fare con il cane
Roma, Valtellina, Monte oscoli, Voltea, isa cinque espeiene
assolutamente a ae con il popio cane n omaioni e etta li
di Redazione - 16 Luglio 2021 - 18:01

Vi entusiasma l’idea di fare un tour guidato di oma in sidecar, entrare al
Colosseo o #asseggiare #er il oro omano, ma vi dis#iace tro##o lasciare il
vostro amico cane da solo a casa o in alergo6> ##ure sognate di fare un giro fra
le meraviglie di iren-e in com#agnia del vostro com#agno a $uattro -am#e, ma
non sa#ete come organi--arvi #er non correre il riscio di inca##are nel
legittimo, ma anti#atico cartello :io as#etto fuori;6?’ora in #oi la solu-ione  su
TripForDog.co, la celere uida uristica a 1 am#e ce da oggi a esteso la
gamma dei #ro#ri servi-i, trasformandosi nel #rimo market#lace italiano di
attivit ed es#erien-e dog9friendl,.

Ecco, dunque, cinque%incedibili espeiene da ae in talia con il osto cane,
aleno una olta nella ita.
In vespa in giro per oa
Il ritrovo  in ia--a della e#ulica, dove, do#o aver fatto accomodare il
vostro>amico #eloso a ordo di una ves#a sidecar con guida autori--ata ed averlo
assicurato alla sua cintura omologata, si #arte alla sco#erta della citt eterna.>e
ves#e con sidecar sono me--i molto #articolari e, #er $uesto motivo, vengono
condotte soltanto da guide8driver #re#arati e con es#erien-a. i .ni della
sicure--a #ersonale, infatti, non  #ermesso ai #arteci#anti di guidare.
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Alla ricerca del tartufo di Volterra
Il vostro cane apprender i prii rudienti per diventare un cane da tartufo con
Daniele5 il pi) iportante tartufaio e allevatore di cani da tartufo della zona di
Volterra4 7on lui si faranno delle siulazioni divertenti5 sia per il cane5 ce per i
partecipanti4 l terine5 si pranzer con i piatti tipici della zona abbinati5
dall<antipasto al dolce5 al tartufo4 nce ai cani presenti5 ospiti d<onore5 sar
servito un piatto succulento4
Con il trenino rosso del ernina alla scoerta della altellina
Si viagger5 con il proprio cane5 a bordo del Bernina @+press5 il .abesco trenino
rosso su rotaie5 alla scoperta della agica capagna della Valtellina e delle lpi
svizzere5 con partenza da irano4 7on il treno regionale si avr la assia
libert nell<arco della giornata per poter scendere a piacere e godersi una sana
passeggiata4 ripforDog consiglia le ferate di 7avaglia5 spizio
Bernina e Pontresina5 perfette per eravigliose passeggiate nel superbo
panoraa delle lpi svizzere4  possibile riciedere la presenza di una guida per
l<intero viaggio4
Bisteccata alla cantina nelle tee i isa con passeggiata in igna
Un viaggio enogastronoico a contatto con la natura e con i profui della terra e
dei suoi prodotti4 Il territorio delle terre di Pisa offre una vasta scelta di cantine
ce sono dog friendl, e per $uesto $uest<esperienza pu" essere sepre diversa4 In
base al periodo di prenotazione si sceglier $uella pi) adatta per i partecipanti ed
il cane4 Dopo la visita alla vigna5 ci si sposter in cantina per scoprire le
peculiari tecnice di vini.cazione adottate dai produttori4 Il vino si assagger
con il cibo abbinato ce5 nel caso dei rossi toscani5  certaente la bistecca
.orentina5 servita con altre delizie locali4
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Dog Trekking al teio di Minerva di Monteoscoli con ic#nic%
Se pensate ad una gita di due giorni, niente  meglio della -ona di Monteoscoli,
in Toscana. Una guida di TripFor?og vi accompagner attraverso una
camminata piacevole tra i bosci, gli olivi secolari e i piccoli borgi delle Terre di
Pisa, .no a giungere ad una gemma nascosta, il tempio di Minerva Medica a
Monteoscoli del 02//. ui, tra leggende e storie di massoneria, di esperimenti di
galvanismo e di cavalieri del passato, si potr godere di un rilassante pic9
nic sotto i lecci, preparato da una cuoca locale utili--ando materie prime di
stagione e vini, prodotti dalla attoria ce ospita il tempio. L’itinerario verr
stabilito in base alle esigen-e e alla prepara-ione dei partecipanti e dei loro amici
pelosi, per i quali sar preparata una ciotola speciale. Si potr soggiornare in
un agriturismo ai piedi di olterra, super dog riendl,, con acqua e cibo
disponibili per i cani, ce potranno alloggiare gratuitamente, sen-a supplementi.
La sistema-ioneprevede una suite ed una terra--a panoramica per rilassarsi. l
ristorante propone cola-ioni genuine, pran-i tipici e cene tradi-ionali.
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