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Vacanze pet friendly
in Italia: 15 hotel (+ 1
campeggio) da non
perdere

Quali sono gli hotel più eleganti e originali, dove
soggiornare con i nostri amici a quattro zampe? Un tour
tra le regioni, alla scoperta degli indirizzi da tenere
d’occhio.
Turismo di prossimità, voglia di relax e bisogno di stacca re la
spina dai cattivi pensieri che hanno affollato la nostra mente
in un inverno nero, sferzato dal vento del Covid -19. In questa
estate ormai entrata nel vivo la parola d’ordine è
«soggiorno a misura d’uomo e di amico peloso» . Ora,
più che mai, dunque, è tempo di cercare qualche indirizzo in
giro per l’Italia, che unisca il bisogno di ritrovare grinta ed
energia al divertimento esclusivo con gli amici a quattro
zampe. Le vacanze pet friendly sono sempre tanto richieste
e, con il trascorrere delle stagion i, le alternative si sono
moltiplicate tra servizi personalizzabili e strutture originali.
Le regioni “amiche degli animali” sono sempre di più, con
Roma e il Lazio in testa, passando per il Veneto e l’Emilia
Romagna (con Venezia, Jesolo, Verona, Rimini e Riccione) e
per Palermo, Milano e Firenze con il numero maggiore di
proposte. La classifica, però, è in continuo aggiornamento.
Dall’aperitivo insieme, fino alla visita di scavi archeologici e
di musei: diventare inseparabili è possibile, anche se sono
soprattutto gli alberghi ad attirare l’attenzione dei padroncini
più attenti. In spiaggia o in mezzo al verde, la «prova
costume», a questo punto, non è solo per gli umani. Ecco le
migliori destinazioni a prova di pet:

Full immersion nella natura e notti sotto le stelle al
Lago di Dobbiaco

@Martin Lugger

La natura è al primo posto, insieme al total relax
negli Skyview Chalets del Toblacher See (BZ) e il soggiorno è
perfetto per padrone e accompagnatori a quattro z ampe. Come
possono divertirsi anche loro? Le possibilità sono davvero
infinite: possono correre tra i boschi, rotolarsi al sole,
sguazzare nel lago o dedicarsi a un meritato sonnellino. Sì,
perché Skyview Chalets sono speciali glass cube ecologici di
vetro e legno circondati dalla vegetazione. Intorno ci sono le
Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO, i parchi naturali
delle Tre Cime e di Fanes -Senes-Braies e le acque scintillanti
del Lago di Dobbiaco. Dormire sotto le stelle è un must, con

un cuscino adatto a ll’amico peloso, la nuova doccia per cani
nella zona lavatoio, una doggystation e la possibilità di avere
la consulenza di una veterinaria qualificata nel vicino paese di
San Candido.

Da Pongo, il beagle, sul mare di Cesenatico

Può essere davvero una soluzione origina le quella di una
vacanza tra amici a quattro zampe e, a Cesenatico, questo è
possibile. All ’Hotel Sport dei Ricci Hotel , infatti, c’è Pongo,
che accompagna i nuovi arrivati verso gli ampi spazi della
struttura della città marinara. La zona, inoltre, è considerata
quella con il più alto rapporto di aree verdi di tutta la
Romagna. I cagnolini troveranno la loro dog sdraio e la ciotola
per rilassarsi in spiaggia o potranno contare su un servizio di
dog sitter. Il resto della famiglia può scegliere tra
appartamenti, suite con formula residence, camere di design
con vista e piscine, idromassaggio e acquabike.

Soggiorno con vista sui vigneti, in un paradiso di verde
e blu

@Tim Schardt

Quest’anno il panorama sui vigneti è un vero must, ancor di
più se si possono portare i propri animali con sé. La vacanza,
dunque, diventa unica tra i panorami di Haller Suites &
Restaurant di Kranebitt (BZ) che si affacciano dall’alto sulla
città di Bressanone. In questo ex maso la vista è perenne ,
grazie alla presenza di grandi vetrate e terrazzamenti
dell’architettura a tre piani in grado di far sentire l’ospite
immerso nella natura. Particolare è il ristorante AO, che
propone una cucina creata con prodotti locali scelti
accuratamente, abbinati a prestigiose bottiglie di Kerner, vino
tipico della Valle Isarco, e di Veltliner, Sylvaner, Riesling e
Müller Thurgau.

Trekking, visite guidate e panorami moz zafiato in Valle
Aurina

L’elegante struttura a cinque stelle dell’ Alpenpalace Luxury
Hideaway & Spa Retreat di San Giovanni (BZ), è immersa in
un grande parco di 30mila mq, con vette che superano i 3.000
metri della Valle Aurina per una vacanza tra lifestyle alpino e
noblesse italiana. G rande attenzione è ris ervata agli
animali che possono soggiornare nella Suite Naturell,
tra due spaziosi locali e un balcone con una splendida
vista panoramica . Si può fare colazione e cenare insieme al
proprio cucciolo in un locale adibito ad hoc vicino al bar, in
totale sicurezza. Ancora, si può prendere parte ad attività
organizzate dalla struttura per vivere escursioni guidate e
tour tra le imponenti cime della Valle Aurina, lungo percorsi
tematici, ruscelli, cascate e scintillanti laghi alpini, da
ammirare in compagnia del nostro fido compagno. Non

mancano i sentieri ideali per le 4 zampe, con pendenze leggere
e in piano, fra alberi e cespugli. Tra questi, il sentiero San
Martino (5,1 km), il Sentiero San Giovanni (3,2 km), il
Sentiero Campo Tures (6,3 km). L’albergo mette a disposizione
gratuitamente tutto ciò che occorre al cane, dalla ciotola fino
alla cesta. E c’è anche un Pet Shop, per ordinare
direttamente via tablet giochi, croccantini e cibo in
camera. Non manca un’amorevole dog sitter .

