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2 passi … a Pasquetta sul Fiume Azzurro
Articoli della stessa rubrica
Passeggiata cinofila a marchio Dogstrail, nel giorno di Pasquetta con i nostri amici a quattro zampe in un angolo
incantato del Parco del Ticino lungo La Via dei Cairoli, tra cascine storiche, boschi e lanche dalle acque
cristalline, dove sarà possibile far rinfrescare i cani in tutta sicurezza e potremo pranzare al sacco in una delle
spiaggette che si riflettono sul Fiume Azzurro.
Sarà una bella occasione per goderci tutti insieme una passeggiata immersi nella natura che si risveglia dopo il
torpore invernale - spiegano gli organizzatori - permettendo al nostro cane di compiere importanti esperienze
sensoriali entrando in contatto con ambienti diversificati, dall’ambiente urbano, alle aree agricole, ai prati incolti
ricchi di specie erbacee per poi esplorare le aree boscate con il loro sottobosco, per raggiungere infine le lanche
laterali e il corso principale del Ticino, dove potranno incontrare fondi ghiaiosi e tratti sabbiosi ed entrare in acqua.
Sarà anche l’occasione per i partecipanti per confrontarsi con l’ educatore cinofilo per affrontare eventuali
problemi della quotidianità con il proprio amico a 4 zampe o per migliorare la relazione, la convivenza o alcuni aspetti tecnici del lavoro con il
cane.
Il fiume, che costituisce un vero e proprio corridoio ecologico che attraversa la Pianura Padana mettendo in relazione Alpi e Appennino, dunque
l’area mediterranea con l’Europa centrale, ci regalerà interessanti incontri con animali selvatici che frequentano questo angolo unico della
Pianura Padana, soprattutto in questo periodo di primavera nel corso del quale centinaia di specie di uccelli sorvolano l’Europa meridionale in
viaggio verso i settori centrali e settentrionali del continente.
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 relazione tra noi e il cane.
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Informazioni
Iscrizione obbligatoria via telefono o via mail entro il 30 marzo.
T. 348.90.38.330 mauro.canziani@dogstrail.it
Numero massimo partecipanti: 8 binomi.
Pranzo al sacco è a carico dei partecipanti.
Quota di partecipazione: 12,00 € a cane, 5,00 € secondo cane.
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