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Il lockdown e gli animali

cavalcavia: tragedia sfiorata

Difficile valutare la solidit economica del progetto in un anno in cui il settore del turismo stato quasi

Scalo
Sicurezza sul lavoro,

annientato dalle restrizioni applicate agli spostamenti per arginare il dilagare dell’insidia
pandemica. Stando ai numeri, per, l’idea di Fabris sembra avere i piedi ben piantati a terra e lo
sguardo rivolto al futuro. Una famiglia italiana su due, infatti, possiede un cane: la cittadinanza

dall’Ispettorato Nazionale
Lavoro parte la campagna
straordinaria di vigilanza nel

canina italica stimata tra i 20 e i 30 milioni (poco meno del doppio della cittadinanza umana
olandese). La percentuale all’estero anche pi alta e i numeri sembrano destinati a crescere: basti
pensare che secondo una statistica, la ricerca comprare un cucciolo su Google aumentata del 160
% nei mesi del primo lockdown.

settore edilizio.
Ricoveri Covid e terapie
intensive, la situazione regione
per regione
Fuori pericolo il bambino

L’offerta

travolto da un furgone

E cos dopo l’uscita in gondola per il Canal Grande di Venezia o il giro in vespa con annesso
sidecar per cane alla scoperta dei vicoli e delle piazzette romane, Tripfordog.com sbarcato anche
nella capitale del Rinascimento. Al momento, sul sito offre un pacchetto di 2 notti che include, oltre

Accedi

al soggiorno in un bed and breakfast del centro, l’ingresso a Uffizi, Accademia e Duomo con
servizio di dog sitting per tutta la durata delle visite. Ma a partire dalla met del mese di settembre

Più visti oggi

sar possibile scorporare l’offerta e acquistare l’esperienza anche in uno solo dei musei del centro
senza vincoli di soggiorno. A Firenze abbiamo selezionato una dozzina di operatori cinofili
certificati, quindi in grado di comprendere la comunicazione non verbale degli animali. Questo
permette loro di valutare il benessere del cane ma anche di interpretare e prevenire eventuali
situazioni di pericolo, spiega Fabris che precisa come nessuna delle iniziative di Tripfordog a
Firenze siano state realizzate in collaborazione con le gallerie: Siamo un’azienda privata –
specifica – una normale agenzia di viaggio abilitata alla vendita di biglietti. Il servizio di dog sitting
il nostro valore aggiunto.

Accademia entusiasta, Uffizi pronti alla diffida
Per la direttrice della Galleria dell’Accademia, Cecilie Hollberg, il progetto di Tripfordog
rappresenta un’ottima idea. Spesso mi sono domandata come facciano i nostri visitatori a gestire i
cani. risaputo come durante la pandemia sia aumentato il numero degli animali acquisiti, ma
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purtroppo anche il numero di quelli abbandonati. Questa potrebbe essere un’occasione per
rimediare. Sono felice e speriamo che funzioni. Dall’altro lato della barricata, la posizione degli
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Uffizi netta: La Galleria estranea a questo genere di iniziative. Certi privati non dovrebbero
sfruttare il nome di questo museo per farsi pubblicit, quindi provvederemo alla diffida.
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