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2 passi nei boschi dell’Occhio
Articoli della stessa rubrica
Il primo evento 2018 a marchio Dogstrail sarà una passeggiata cinofila nei boschi della Tenuta Occhio, nella
Valle del Ticino, lungo la rete di rogge e il Fiume Azzurro, in una matrice forestale inattesa per la Pianura Padana.
Boschi, fontanili, rogge, uno degli ultimi ponti di barche e il fiume Ticino costituiscono la matrice ambientale nella
quale si svilupperà la passeggiata cinofila, una straordinaria occasione per regalare al nostro cane nuove
esperienze sensoriali, capacità di autocontrollo e un po’ di sana attività fisica in natura.
Sarà anche un'opportunità per accrescere le competenze relazionali del cane, che in un contesto
accompagnato dall’educatore cinofilo avranno la possibilità di sperimentarsi nell’interazione con altri conspecifici.
La passeggiata cinofila rientra nel format "2 passi in natura" che propone mensilmente escursioni brevi in
ambiente naturale e/o rurale finalizzate a proporre attività di educazione e informazione in campo cinofilo.
Passare del tempo in natura in compagnia del proprio amico a 4 zampe comporta benefici concreti per almeno tre insiemi di ragioni, che
possiamo così riassumere:fa bene a noi e fa bene al cane sia sul piano fisico sia sul piano psicologico, e fa bene alla relazionetra noi e il cane

Informazioni
Iscrizione obbligatoria entro il 18 gennaio chiamando o scrivendo al 348.90.38.330 o via e-mail scrivendo
a mauro.canziani@dogstrail.it.
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Quota di partecipazione: 10,00 € a cane, 5,00 € secondo cane (comprende esclusivamente il servizio di educazione e informazione
in campo cinofilo).
Numero massimo partecipanti: 8 binomi.
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