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CONSIGLI DI VIAGGIO  

1: splenderà il sole? e allora 
tutti al mare.... ecco qualche     
spiaggia dove poter andare 

 

2:Cosa mettere nella valigia    
dei nostri amici?  

 

3: in AUTO 
Consigli: tre modi per far  
affrontare uno    
spostamento in auto 

 
4: in NAVE 
pensiamo alle vacanze     esti-

ve, se qualcuno di voi ha  

intenzione di viaggiare in  

nave ,vi indichiamo quali so-

no le compagnie che accetta-

no gli animali a bordo, divise 

per destinazione: Sardegna, 

Sicilia, Corsica, Grecia,    

Spagna, Croazia, Tunisia, 

Isola   d'Elba.  

 

Noi di Bella Vista siamo amici degli animali, li amiamo e teniamo al loro  

benessere quanto a quello dei loro proprietari. L’amore ed il rispetto verso 

gli animali, è stata la forte motivazione che ci ha spinto - coinvolgendo un 

gruppo di soci-volontari che si dedicano a loro - a far nascere “BellaVista 

Pets—Portami con Te”  newsletter quindicinale e servizio informativo sul 

come viaggiare con i propri animali, sulle località e strutture vacanza dove 

poter alloggiare, ristoranti e locali pubblici, bagni e spiagge accessibili,ma 

soprattutto campagna contro l'abbandono: 

perchè l'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. Lo 

afferma l'articolo 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti degli   

Animali. Ma è anche un reato.  

Quando partite per le vacanze, e in qualsiasi altro momento dell'anno, non 

abbandonate i vostri animali domestici, portateli con voi se potete, e se non 

potete consultateci, avremmo sempre consigli e soluzioni da fornirvi. 

      

  Grazie a tutti  

www.bellavistaassociazione.it  -   www.bellavistapets.it -  richiedi la newsletter a : info@bellavistaassociazione.it  

Bella Vista Associazione, associazione culturale e di        

promozione sociale promuove, organizza e supporta    

attività culturali, sociali, artistiche, teatrali, cinematografi-

che e ricreative, a favore degli associati come pure di terzi, 

contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei 

propri soci e dell’intera comunità e ad una più completa 

formazione umana, civile e sociale.  

“Come associazione intendiamo supportare ogni iniziati-

va organizzata che abbia lo scopo di diffondere e consoli-

dare la cultura, lo sport, le arti,il cinema, il teatro, la 

letteratura , la formazione e l’educazione dei giovani e il 

supporto ai disabili. Gli associati, volontari e professioni-

sti, provengono da diversi settori socio-culturali, artistici, 

musicali, socio-educativi e sportivi, condividono gli scopi 

statutari intesi a favorire la promozione e la crescita del-

la società in cui viviamo” 

L'associazione Bellavista non persegue fini di lucro,             

è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni       

discriminazione razziale e sociale. 

"siamo noi che ci muoviamo incontro alle persone,non il contrario"  

In redazione : 
 

Tiziana Marongiu 

Gianluca Strocchi 

Alessandro Giuliani 

Federica Ragni 

seguiteci   
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Marche..... 

Ancona: Palombina nuova Stabilimento Tropical  
Macerata (Civitanova Marche): Chalet Marebello 
Porto Recanati: Pineta Beach 
Fano:  Animalido 
 

Toscana… 

Lido di Camaiore (LU): Bagno Eugenia 
San Vincenzo (LI): Dog Beach  
Viareggio: Viale Europa 
Castiglione della Pescaia (GR): spiaggia libera 
 

Liguria… 

Laigueglia (SV): Bagni Antille 

Finale Ligure (SV): spiaggia libera 

Sanremo: spiaggia libera 

Ventimiglia: spiaggia per cani  

Lido Spotorno (SV): Pluto beach  
 

Emilia Romagna...  

Comacchio (FE): Bau Village 

Riccione: Bagni Casali  

Rimini: Bagno 150- Bagno 26– Bagno 81–  

Beach 33  

Casalborsetti (RA) Overbeach  
 

Puglia....  

Fasano (BR): Santos Baubeach  
Pescoluse (LE): Eden Salento dog beach  
 

Veneto...  

Rosolina Mare Rovigo: Tamerici Dog  

Jesolo Lido: Bau Bau Beach  e Caorle 

ad accesso libero: spiaggia Ca' Roman di Venezia, poco     

distante da Chioggia.  

 

Lazio...  

Maccarese (ROMA): Bau beach Marechiaro- 

Bracciano (Roma): Spiaggia dei Gabbiani e Spiaggia di Marti-

gnano 

www.bellavistaassociazione.it    www.bellavistapets.it 
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Splenderà il sole? e allora tutti al mare......ecco 
qualche spiaggia dove poter andare 
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1) IL KENNEL RIGIDO (O TRASPORTINO) 
È sicuramente un mezzo efficace per trasportare un cane 

in macchina, ma come per ogni cosa, anche l’utilizzo cor-

retto del kennel deve avvenire a piccoli passi!  

Il cane deve abituarsi gradualmente a stare chiuso in una 

struttura del genere, altrimenti otterremmo esattamente il 

risultato opposto.  

Un corretto avvicinamento porta sicurezza nel cane, che riconosce il kennel come 

un luogo di “protezione” dove potersi tranquillamente rilassare.  

Il kennel, se ben fissato in macchina e della giusta misura, può sicuramente aiuta-

re in caso di incidente o di una brusca frenata ad evitare che il cane si faccia male 

o che diventi un pericolo per voi. 

Ricordiamoci sempre, però, che OGNI CANE È DIVERSO DALL’ALTRO e ciò che 

può andar bene per uno potrebbe non andar bene per un altro!  

 

2) LA CINTURA DI SICUREZZA PER CANI  
L'imbragatura si attacca alla cintura di sicurezza.  

Perfino un cane di piccola taglia, se slegato, può trasformarsi, anche a bassa ve-

locità, in un potenziale pericolo in caso di collisione. In tali situazioni, non solo il 

cane può riportare ferite gravi o addirittura letali, ma addirittura provocare gravi 

ferite ai passeggeri. Con l'imbracatura di sicurezza questo pericolo viene          

eliminato.  

Anche per questa soluzione, come per il kennel, il cane avrà bisogno di un perio-

do di “prova”, durante il quale un bravo padrone insegnerà al proprio quadrupede, 

sempre a piccoli passi, ad abituarsi a questa nuova imbragatura.  

 

3) IL BAGAGLIAIO CON UNA RETE DIVISORIA RIGIDA 
È sicuramente uno dei modi più usati, ma non per questo quello più sicuro. Viag-

giare in questo modo è a norma di legge e quindi nessuna multa o rischio se si 

viene fermati. Solitamente è anche il luogo della macchina che il cane predilige ed 

il più facile per abituarlo a stare in auto poiché ha un suo spazio ben distinto,   

www.bellavistaassociazione.it    www.bellavistapets.it 

CONSIGLI DI VIAGGIO 2 

Cosa mettere nella valigia dei  

nostri amici?  

Farmaci di primo soccorso (antidolorifico, antibiotico e un prodotto 

per ristabilire la flora batterica intestinale tipo Enterofilus), antipa-

rassitario, pinzette leva zecche, solo se sappiamo usarle corretta-

mente! Oggetti personali quali ciotola, spazzola, sacchetti igienici e 

se la nostra destinazione è il mare, un asciugamano. Nel caso di  

esigenze alimentari particolari portare una buona scorta di cibo, 

non sempre si può reperire la marca e il prodotto specifico nelle lo-

calità di vacanza. Una bottiglia d’acqua, salviette igienizzanti per il 

viaggio.  

Infine collare con  targhetta identificativa e guinzaglio. 

CONSIGLI DI VIAGGIO 3 

Tre modi per far  
affrontare uno    

spostamento in auto 
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CONSIGLI DI VIAGGIO 4 

pensiamo alle vacanze   estive,  e se qualcuno di voi ha 
intenzione di viaggiare in  nave, vi indichiamo  un elen-
co di alcune compagnie che accettano gli animali a 
bordo...divise per destinazione  

Viaggiare in NAVE 
 

Pensiamo alle vacanze estive, e se qualcuno di voi questa ha intenzione di prendere la nave ,vi segnaliamo al-
cune compagnie che accettano gli animali a bordo, divise per destinazione :Sardegna, Sicilia, Corsica, Grecia, 
Spagna, Croazia, Tunisia, Isola d'Elba. Corsica e Sardegna: Grandi Navi Veloci. Con il nuovo Servizio GNV 
"Pets, Welcome on Board" gli animali domestici possono finalmente viaggiare a bordo dei traghetti insieme al 
loro padrone. GNV permette su alcuni Cruise Ferry - con cabine e dotazioni/servizi di bordo (variabili da nave a 
nave e da periodo a periodo) - di viaggiare tranquilli con il proprio animale domestico. 

Tirrenia: E' possibile il trasporto di cani e gatti 
al seguito. I cani debbono essere muniti di          
museruola e durante il viaggio vengono alloggiati 
nel canile di bordo. Sono ammessi cani di piccola 
taglia in cabina previo benestare del Comandante.  
I gatti debbono essere sistemati in gabbiette o cesti 
a cura del proprietario. Per l'animale che viaggia 
con il passeggero è richiesto un certificato          
veterinario attestante che l'animale non è affetto da 
malattie. 
 

Corsica Ferries: Su tutte le linee servite dalla 
Compagnia, sono disponibili navi con cabine 
"dedicate" ai proprietari di cani che desiderano 
viaggiare con il  loro pet. Le cabine hanno il         
pavimento in linoleum e vengono pulite con speciali 
procedure in grado di assicurare il massimo dell'igiene. Più igiene, più libertà ,ma gli amici a quattro zampe non 
si troveranno a loro agio solo in cabina. I ponti esterni sono ugualmente accessibili per passeggiate e soste : un 
apposito "angolo pipi", facilmente individuabile, è predisposto appositamente per dare il giusto spazio alle loro 
abitudini. I cani, purché adeguatamente sorvegliati, possono accedere anche a tutti i locali interni, con la sola 
esclusione dei ristoranti. 

Moby Lines: Gli animali domestici saranno imbarcati solo se muniti di biglietto, dovranno portare la  
museruola ed essere tenuti al guinzaglio. Non sono ammessi in cabina o in sala poltrone e nelle sale comuni 
ma solo sui ponti esterni della nave o, dove disponibili, negli idonei ricoveri fino ad esaurimento di disponibilità. 
 
Grandi Navi Veloci: Con il nuovo Servizio GNV "Pets, Welcome on Board"  gli animali domestici          
possono finalmente viaggiare a bordo dei traghetti insieme al loro padrone. GNV permette su alcuni Cruise   
Ferry - con cabine e dotazioni/servizi di bordo (variabili da nave a nave e da periodo a periodo) - di viaggiare 
tranquilli con il proprio animale domestico.Grimaldi Lines: Gli animali devono viaggiare esclusivamente nel    
canile. I cani devono essere muniti di museruola durante tutta la traversata. Il passeggero risponde di qualsiasi  
danno causato dal suo animale. Non sono ammessi a bordo animali non comunemente definiti domestici. Gli 
animali domestici devono essere muniti del “Pet Passport” europeo. 
 
Caronte & Tourist: Il trasporto di animali domestici di taglia piccola (gatti, cani, ecc.), al seguito dei  
passeggeri, è consentito purché siano muniti di certificato di buona salute e sia stato acquistato il relativo      
biglietto. Devono viaggiare nei locali a loro riservati, è vietato ai passeggeri tenerli in cabina e nei locali pubblici. 
I passeggeri sono responsabili per qualsiasi eventuale danno provocato alle cose o a terzi dai loro animali.    

TTT Lines: gli animali domestici, quando accettati dalla Società, dovranno viaggiare nei locali a loro  
riservati, essendo assolutamente vietato ai passeggeri di tenerli in cabina e nei locali sociali. 
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CONSIGLI DI VIAGGIO 4 

pensiamo alle vacanze   estive,  e se qualcuno di voi ha intenzione di viaggiare in  nave, vi indichiamo  un elenco di alcune    
compagnie che accettano gli animali a bordo...divise per destinazione  

Croazia:Jadrolinija: viaggiano gratuitamente ma non sono ammessi nelle aree comu-

ni.Adria Ferries: I cani devono essere muniti di museruola e vengono custoditi nel canile 

di bordo. I gatti e gli altri animali domestici devono essere trasportati in gabbie o ceste.   

Il nutrimento è a carico dei proprietari. Gli animali devono essere muniti di certificato sa-

nitario internazionale valido. 
 

Grecia:Superfast Ferries: Le navi Suerfast dispongono di appositi box per il traspor-

to degli animali domestici. Occorre prenotare in anticipo dato il numero limitato dei box. 

Le navi dispongono anche di un numero limitato di cabine per il trasporto degli animali 

domestici. La Compagnia non accetta animali non accompagnati. Tutti i gatti, cani e  

furetti devono obbligatoriamente viaggiare con il documento relativo alla vaccinazione  

antirabbica. Gli animali non sono ammessi nelle aree interne delle navi 

(bar, ristoranti ed altri spazi pubblici) o nei veicoli (tranne in caso di      

biglietto per campeggio a bordo) ed il loro accesso al Ponte veicolo è proi-

bito durante il viaggio. Per le passeggiate nelle aree esterne, gli animali 

dovranno essere condotti con museruola e guinzaglio ed accompagnati 

dal proprietario o dal custode. 

Minoan Lines: gratuito se vengono custoditi nell'apposita area. Sono 

disponibili cabine attrezzate con un supplemento di  € 50. 

Anek Line: gratuito in appositi spazi a loro riservati. E' vietato l'accesso 

nelle aree comuni. 

 

Spagna:Acciona Trasmediterranea: Il trasporto di animali     dome-

stici viene realizzato esclusivamente negli spazi delle navi abilitati a tale 

effetto. I passeggeri non vedenti potranno viaggiare accompagnati dal 

proprio cane-guida, in base a quanto stabilito dalla normativa, senza costi 

aggiuntivi. La tariffa per il trasporto di animali domestici varia a seconda 

della linea. Il passeggero dovrà viaggiare con il certificato dell’animale, 

prescritto dalle Autorità Sanitarie. Durante la permanenza a bordo i proprietari stessi saranno responsabili della cura e    

l’alimentazione degli animali stessi. 
 

Grandi Navi Veloci: Con il nuovo Servizio GNV "Pets,     Welcome on Board" gli animali domestici possono finalmen-

te viaggiare a bordo dei traghetti insieme al loro padrone.  

GNV permette su alcuni Cruise Ferry - con cabine e dotazioni/servizi di bordo (variabili da nave a nave e da periodo a        

periodo) - di viaggiare tranquilli con il proprio animale  domestico. 

 

Isola d'Elba:Blu Navy: Saranno imbarcati solo se muniti di biglietto 

e del documento di vaccinazione antirabbica. Gli animali domestici 

sono ammessi solo sui ponti esterni della nave. I cani guida destinati 

all’assistenza delle persone non vedenti, munite di relativa              

documentazione, sono esonerati dal pagamento del biglietto e potran-

no accedere alle aree interne.  

 

Tunisia:Cotunav: è prevista la sistemazione nel canile in quanto è 

vietato l'accesso ai locali passeggeri. 
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