
Viaggio in pullman fino a

Rasun/Anterselva dove sarà

la nostra base e poi una

settimana in giri facili lungo le

ciclabili della Val Pusteria

intermezzati da una

spettacolare passeggiata

sulle Dolomiti.

 Si pedala ai piedi dei “Monti

Pallidi” senza incontrare

grandi salite, lungo comode

piste ciclabili tra cui spicca

l’ormai classica „Dobbiaco –

Lienz“ sulla pista „ciclabile

della Drava“.

VAL PUSTERIA  

DAL 21 AL  27 GIUGNO

E-BIKE



Viaggio in bus fino a

Campomarino Lido  la nostra

base, da dove faremo

passeggiate nella natura tra

la costa e l'entroterra. Al lago

Guardalfiera dove il tuo

amico Fido potrà  anche fare

il bagno, all'oasi del Bosco

Ramitelli, al relax in spiaggia

attrezzata e alla riserva

naturale di Punta Aderci in

Abruzzo per una passeggiata  

durante il viaggio. 

Con il tuo amico Fido tra i tratturi,

laghi e mare in Molise&Abruzzo 

DAL  23 AL  27 GIUGNO

DOG-TREKKING



In val d'Orcia, sito Unesco 

 con un patrimonio incredibile

di paesaggi e sentieri da

percorrere con il tuo amico

Fido e un fotografo

professionista che

immortalerà i momenti più

belli insieme a te, per

sempre.   

Toscana, in val d'Orcia con il tuo

amico Fido e con fotografo

DAL  25 AL  27 GIUGNO

DOG-TREKKING



Il viaggio in bus sarà fino ad

Arta Terme, da dove

partiremo ogni giorno per le

escursioni in bus e a piedi.

Una settimana a spasso con

Fido nei paesaggi

meravigliosi del Friuli Venezia

Giulia, dai boghi di montagna

all'eco-museo delle acque

del Gemonese. Una Terra

vera fatta di luoghi dove

ancora si può entrare a

contatto con la vera natura

dell'accoglienza friulana, un

cuore grande grande. 

A spasso con Fido nel Friuli 

DAL  28 GIUGNO AL 4 LUGLIO

DOG-TREKKING



Un lungo weekend per

scoprire  le isole di Ulisse al

largo delle coste del Lazio.

Antichi sentieri tra i profumi

della macchia mediterranea e

i vigneti da poco riscoperti e

valorizzati.  Trekking  con

vista sulle scogliere, grotte e  

spiagge e siti archeologici. 

Trekking all'isola di Ponza

30 GIUGNO-4 LUGLIO

TREKKING



Pantelleria: la perla nera del

Mediterraneo, l’Isola di Terra;

piena di vita, sia in terra che

in mare. Un’isola vulcanica

con una potenza ancora così

viva e magnetica, in un

universo in miniatura carico di

mille aspetti tutti a misura

d’uomo. E’ proprio “vivendo”

l’interno, che potremo

“capire” l’anima di quest’isola

così affascinante. 

PANTELLERIA, 

poesia in trekking 

DAL 5 AL  12  LUGLIO

TREKKING



In bici  lungo ciclabili o su

tranquille vie secondarie,

attraverso piccoli paesi e

paesaggi idilliaci. Con le Alpi

Carniche e il fiume

Tagliamento a farci da

cornice 

La ciclovia Alpe Adria in Friuli 

DAL 13 AL 18 LUGLIO

E-BIKE



Con il tuo amico Fido nelle Marche

DAL  16 AL 18 LUGLIO

DOG-TREKKING

In bus raggiungeremo il

nostro agriturismo vicino a

Tolentino che sarà la nostra

base. 

Un week-end per

passeggiate in relax tra il

verde e l'acqua dei laghi e dei

fiumi. Il lago di Fiastra ai piedi

dei monti Sibillini, le lame

Rosse, alla riserva naturale di

Fiastra. E la sera la cucina

dell'agriturismo dove

alloggeremo, ci delizierà il

palato con i suoi prodotti

d'eccellenza.  



Viaggio in bus fino a

Rasun/Anterselva e per tutte

le escursioni. 

Una settimana a spasso con

il tuo amico a 4 zampe in una

ambiente unico. Ogni giorno

le passeggiate più belle nelle

dolomiti più fotografate

dell'arco alpino. Una vacanza

all'insegna dello sport e del

benessere in un ambiente

dove la natura è la vera

protagonista.  

A spasso con Fido in Val Pusteria 

DAL  19 AL 25 LUGLIO

DOG-TREKKING



Viaggio in bus.  

Una vacanza in una delle più

grandi aree protette in Italia,

dove sono presenti una gran

varietà di ambienti. Un posto

perfetto da vivere  con il

vostro amico a 4 zampe, con

vedute e tramonti

mozzafiato, sentieri, ruscelli,

sorgenti e con il suo famoso

Pino Loricato. la nostra base

sarà Viggianello, situato su di

uno sperone roccioso che si

affaccia sulla vallata del

Mercurion. Riconosciuto

come uno dei borghi più belli

d’Italia 

A spasso con Fido nel Pollino  

DAL  28 LUGLIO AL 1 AGOSTO 

DOG-TREKKING



Una settimana in paradiso.

Questa sarà la nostra

settimana, ricca di cammini

facili e momenti di relax in

vista dello scenario più bello

delle dolomiti.  

Trekking in Val Pusteria

DAL 1 AL 7 AGOSTO

TREKKING



Toscana, in val d'Orcia con il tuo

amico Fido e con fotografo

DAL  13 AL 15 AGOSTO 

DOG-TREKKING

In val d'Orcia, sito Unesco 

 con un patrimonio incredibile

di paesaggi e sentieri da

percorrere con il tuo amico

Fido e un fotografo

professionista che

immortalerà i momenti più

belli insieme a te, per

sempre.   



Circondata da vette

imponenti e parchi naturali, la

Val Venosta offre agli amanti

della bici una vacanza

indimenticabile. Faremo la

pista lungo l’Adige che segue

l’antica Via Claudia Augusta.

Partendo dal Lago di Resia, il

percorso si snoda lungo il

fiume fino a Merano. Sarà una

delizia essere immersi tra 

interminabili filari di meleti e

ogni tanto fermarci a gustare

il sidro di mele. 

In bici tra i filari dei meleti nella

Val Venosta 

DAL 16 AL 22 AGOSTO

E-BIKE

https://www.venosta.net/it/vacanze-in-montagna/bici-bike/via-claudia-augusta.html


Viaggio in bus fino ia Silandro

che sarà la nostra base per

le escursioni.  

Una settimana da sogno con

il vostro amico a 4 zampe. La

Val Venosta è il luogo dove

la montagna diventa dolce

grazie al sole che qui da i

suoi migliori frutti e rende

tutto magico. 

A spasso con Fido in Val Venosta

DAL  23 AL 29 AGOSTO 

DOG-TREKKING



Un territorio magico e

selvaggio indicato da molti

come una delle più importanti

aree wilderness d’Italia. 

Un viaggio alla scoperta del

selvaggio Pollino tra Calabria

e Basilicata il più esteso

parco d’Europa ove si

potranno ammirare rari

esemplari di pino loricato e

aquila reale. Antichi sentieri

seguendo le tracce lasciate

dagli uomini sin dal

paleolitico e ci si potrà

immergere nell’affascinante

intreccio di tradizioni della

comunità (arbëreshë) di italo

albanesi.

Trekking nel Parco Nazionale

del Pollino 

DAL 25 AL 29 AGOSTO

TREKKING



Con il tuo amico Fido nelle Marche

DAL  3 AL 5 SETTEMBRE

DOG-TREKKING

In bus raggiungeremo il

nostro agriturismo vicino a

Tolentino che sarà la nostra

base. 

Un week-end per

passeggiate in relax tra il

verde e l'acqua dei laghi e dei

fiumi. Il lago di Fiastra ai piedi

dei monti Sibillini, le lame

Rosse, alla riserva naturale di

Fiastra. E la sera la cucina

dell'agriturismo dove

alloggeremo, ci delizierà il

palato con i suoi prodotti

d'eccellenza.  



Una settimana  con base ad

Arta Terme da dove

partiremo per le escursioni  ai

luoghi  più belli e poco

conosciuti della Carnia in

Friuli.  Un territorio speciale

per la sua natura

incontaminata, le vallate e

vette mozzafiato e per la sua

autentica cultura che non

troverete da nessun’altra

parte. Dai tracciati più dolci

delle colline, alle vette

maestose del Parco naturale

delle Dolomiti Friulane, il

piacere della scoperta non

trova mai fine, tra cascate,

canyon e laghi d’alta quota.  

 

Friuli autentico e selvaggio

DAL  6 AL 12 SETTEMBRE

TREKKING



Un lungo weekend per

scoprire  le isole di Ulisse al

largo delle coste del Lazio.

Antichi sentieri tra i profumi

della macchia mediterranea e

i vigneti da poco riscoperti e

valorizzati.  Trekking  con

vista sulle scogliere, grotte e  

spiagge e siti archeologici. 

Trekking all'isola di Ponza

DAL 15 AL 19 SETTEMBRE

TREKKING



  

Narrate da Omero, come

l'ultima tappa di Ulisse,

chiamate anche Diomedee,

le Tremiti sono un piccolo

angolo di paradiso con i

fondali puliti, il clima

gradevole, l'aria pura e  la

vegetazione rigogliosa. La

natura ancora selvaggia ed

incontaminata, le baie e i

promontori, le coste basse e

sabbiose, ma anche alte e

rocciose con falesie a

strapiombo sul mare. Una

natura così sconvolgente che

ammalia chiunque abbia la

fortuna di viverle.  

Isole Tremiti

DAL 21 AL 26 SETTEMBRE 

TREKKING



  

Pantelleria: la perla nera del

Mediterraneo, l’Isola di Terra;

piena di vita, sia in terra che

in mare. Un’isola vulcanica

con una potenza ancora così

viva e magnetica, in un

universo in miniatura carico di

mille aspetti tutti a misura

d’uomo. E’ proprio “vivendo”

l’interno, che potremo

“capire” l’anima di quest’isola

così affascinante. 

PANTELLERIA in Dammuso

 

25 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 

TREKKING



Toscana, in val d'Orcia con il tuo

amico Fido e con fotografo

DAL  30  SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 

DOG-TREKKING

In val d'Orcia, sito Unesco 

 con un patrimonio incredibile

di paesaggi e sentieri da

percorrere con il tuo amico

Fido e un fotografo

professionista che

immortalerà i momenti più

belli insieme a te, per

sempre.   



Giornate all'insegna della full

immersion nella bellezza.

Panorami pazzeschi, che

spaziano dalla costa della

Toscana alla Corsica. 

Luoghi carichi di storia e

tradizioni. Tanti ambienti

naturali, dalle scogliere alle

dune costiere, dagli ambienti

umidi alla macchia

mediterranea, dalle vette

rocciose ai pianori fioriti. I

Isola d'Elba  

la grande traversata elbana 

 

DAL 5 AL 10 OTTOBRE 

TREKKING



Un lungo weekend per

scoprire  le isole di Ulisse al

largo delle coste del Lazio.

Antichi sentieri tra i profumi

della macchia mediterranea e

i vigneti da poco riscoperti e

valorizzati.  Trekking  con

vista sulle scogliere, grotte e  

spiagge e siti archeologici. 

Trekking all'isola di Ponza

DAL 6 AL 10 OTTOBRE

TREKKING



Finalmente un viaggio

insieme al tuo amico a

quattro zampe. Passeggiate

nella natura tra la costa e

l'entroterra. Da Campomarino

Lido dove è la nostra base

faremo escursioni per delle

bellissime passeggiate al

lago Guardalfiera dove si

potrà fare anche il bagno,

all'oasi del Bosco Ramitelli,

relax in spiaggia attrezzata e

alla riserva naturale di Punta

Aderci in Abruzzo per una

passeggiata  durante il

viaggio. 

Con il tuo amico Fido tra i tratturi,

laghi e mare in Molise&Abruzzo 

DAL  13 AL 17 OTTOBRE

DOG-TREKKING



  

Pantelleria: la perla nera del

Mediterraneo, l’Isola di Terra;

piena di vita, sia in terra che

in mare. Un’isola vulcanica

con una potenza ancora così

viva e magnetica, in un

universo in miniatura carico di

mille aspetti tutti a misura

d’uomo. E’ proprio “vivendo”

l’interno, che potremo

“capire” l’anima di quest’isola

così affascinante. 

PANTELLERIA in Dammuso

 

DAL  16 AL 23  OTTOBRE 

TREKKING


