
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACANZE CON GLI AMICI A 4 ZAMPE 

CON LE PROPOSTE DI EVOLUTION TRAVEL 
 
 
Milano 26 giugno 2018 – Stanno per arrivare le vacanze estive e i mass media ci ricordano che gli animali 

domestici non si abbandonano! Fanno parte della famiglia, non sono un mero "passatempo" per i bambini 
e per gli adulti.  
 

Quindi, prima di partire con il nostro amico a quattro zampe, Evolution Travel ci ricorda che: 
- è bene controllare che il suo libretto sanitario sia in ordine;  
- non in tutte le regioni d’Italia la vaccinazione antirabbica è obbligatoria, ma potrebbe esserlo nella 
località prescelta; 
- nel caso l’animale non sia mai stato vaccinato, la vaccinazione va eseguita, perché la protezione sia 
reale, almeno 20 giorni prima della partenza, mentre se si tratta di un richiamo il tempo di attivazione è 
minore; 
- per accedere alle spiagge è necessario che il cane sia munito di guinzaglio e di museruola, che 
generalmente non verrà utilizzata, se non in caso di reale necessità.  Da non dimenticare i sacchetti per 
la raccolta delle deiezioni, anche se le spiagge attrezzate normalmente li forniscono.  
  
Ecco alcune proposte di Evolution Travel: 

 

PUGLIA: BUNGALOW VICINO A MANFREDONIA 
In Puglia, alle pendici del Gargano, a pochi chilometri a sud di Manfredonia, il complesso residenziale 

African Beach è composto da 152 bungalow, a 100 metri dalla spiaggia, tutti con ingresso indipendente e 
un'ampia veranda attrezzata con tavolo e sedie. Quattro le tipologie a disposizione: Standard (monolocale 
per 4 persone), Standard Plus (come lo Standard ma con doccia supplementare esterna), Comfort 
(appartamento per 4 persone, con zona notte e zona giorno) e Family (appartamento per 5 persone con 
doccia supplementare esterna). A disposizione degli ospiti 2 bar, 3 ristoranti (uno sulla spiaggia), centro 
benessere, piscine per adulti e bambini, area fitness, attività varie (dal ping-pong al beach volley, dalle bocce 
al calcetto, oltre a tennis, wind-surf e corsi collettivi di vela, canoa, nuoto, tiro con l'arco. Per i più piccoli ci 

sono il Mini Club (dai 5 ai 12 anni) e lo Junior Club (dai 13 ai 17 anni) che organizzano attività ed escursioni. 

Gli amici a 4 zampe possono usufruire del campo Agility dog, di un'area recintata per scorrazzare 
liberamente e di un'area della spiaggia dedicata a tutti coloro che sono in vacanza con il loro amico "peloso". 
La spiaggia è attrezzata e gode di un ingresso riservato. Il bagnetto, per regolamento nazionale, sarà 

possibile farlo nell'area libera adiacente al Doggy Village Beach. Il soggiorno di 8 giorni/7 notti (da sabato 

a sabato) parte da 399 euro per un bungalow Standard, in solo pernottamento, con biancheria e 

pulizia settimanale. 
 

ABRUZZO: IN ALBERGO A TORTORETO LIDO 
L’Abruzzo, chiamato la "Regione verde d'Europa" grazie ai suoi quattro Parchi (Parco Nazionale d'Abruzzo, 
Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga, Parco Nazionale della Majella e Parco Regionale del Silente-
Velino) ha ben 130 chilometri di litorale e borghi medievali arroccati sui colli, oltre ad antichi eremi, necropoli 
disseminate nel paesaggio e antiche località termali, come Caramanico. A Tortoreto Lido, da anni Bandiera 

Blu d'Europa, il Villa Elena è un'elegante e confortevole struttura a gestione famigliare con 44 camere, un 
ristorante, una pizzeria, il Caffè Giardino, una piscina con idromassaggio e un bel parco giochi per i più 

piccoli. La spiaggia è a 250 metri e a 1,5 km c'è la parte dedicata agli amici a 4 zampe. Il soggiorno di 8 

giorni/7 notti parte da 441 euro a persona, in camera doppia, in pensione completa. 
 

SICILIA: IN B&B AD AGRIGENTO 
Agrigento è famosa in tutta il mondo per la Valle dei Templi, uno dei siti archeologici più rappresentativi della 
civiltà greca classica (dal 1998 Patrimonio UNESCO). Ampio circa 1.300 ettari, conserva uno straordinario 
patrimonio monumentale e paesaggistico che comprende i resti dell’antica città di Akragas e il territorio ad 
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essa circostante sino al mare. Su un crinale roccioso emergono i resti dei templi dorici e, vicino al fiume, il 
tempio dedicato al dio della medicina, Asclepio. Dal medioevo fino ai nostri giorni, le vestigia, i molteplici 
panorami, la vegetazione, i colori e gli echi delle civiltà perdute hanno richiamato e ispirato filosofi, scrittori, 
poeti e pittori: da Ludovico Ariosto a Goethe, da Maupassant ad Alexandre Dumas, da Salvatore Quasimodo 

a Luigi Pirandello. Il Bed & Breakfast Garibaldi è stato da poco ristrutturato ma ha mantenuto il fascino e 

l’eleganza della struttura antica. Il soggiorno di 8 giorni/7 notti parte da 350 euro a persona, in camera 

doppia, con prima colazione. 
 

MARCHE: APPARTAMENTI SULLA RIVIERA DEL CONERO 
La Riviera del Conero è quel tratto di costa adriatica che va da Ancona a Numana. Il nome deriva dal 
Monte Conero e il territorio è protetto dal Parco regionale del Conero, il primo parco regionale delle 

Marche per data di istituzione. Il residence Il Conero Mare si trova a Marcelli di Numana ed è a 250 
metri dal mare. A disposizione degli ospiti: monolocali per 2/4 persone, bilocali per 2/4/5 persone, bilocali 
maxi per 2/6 persone e trilocali 6/8 persone, tutti luminosi e spaziosi. Inoltre: piscina, un programma 
settimanale con escursioni gratuite al Parco del Conero, corsi di acqua-gym, massaggi a bordo piscina, 
idromassaggio e merenda party con vini e prodotti tipici. Gli appartamenti dedicati a chi viaggia con i propri 

amici a 4 zampe sono spaziosi e forniti di balcone, su richiesta vengono forniti tappeti per i giacigli e 
provvederà la struttura alla pulizia anallergica dell'alloggio. Nelle vicinanze ci sono zone verdi adatte, 

campagna aperta, l'area cani dedicata di Marcelli. Il soggiorno di 8 giorni/7 notti parte da 820 euro per il 

bilocale, da 950 euro per il bilocale maxi, da 760 euro per il monolocale e da 1.120 euro per il trilocale. 
 

FRANCIA: LO SPLENDORE DELLA BORGOGNA 
La Borgogna è una regione di grande tradizione vinicola, che risale al tempo dei romani. I suoi vini sono tra i 
più pregiati di Francia, con quelli della regione di Bordeaux, e vengono prodotti lungo una stretta striscia di 
terreno che si estendono da Digione fino alla regione di Lione. I vini della Borgogna sono sia bianchi, prodotti 
con uve Chardonnay, sia rossi, da Pinot Noir. Da questo vitigno in particolare, in Borgogna viene prodotto il 
famoso Romanée-Conti. Altri vini prodotti in Borgogna sono gli Chablis (nella regione di Auxerre), il 
Beaujolais. Una curiosità sul vitigno Chardonnay: la sua denominazione si dice derivi dal paese di 
Chardonnay che si trova nel sud della regione, ma un'altra versione parla di un vino e dei semi di un'uva 
portata dai crociati di ritorno dalla Palestina, chiamata in ebraico Shaar-Adonay, ovvero la "Porta di Dio", in 

riferimento alla città santa di Gerusalemme, circondata da mura. L'itinerario parte da Parigi, con una prima 

sosta a Chablis, per una prima degustazione, poi ad Auxerre con il suo centro storico medioevale e la 
grande Cattedrale gotica di Saint-Étienne e l'antica Abbazia di Saint-Germain, famosa per la sua cripta 

ricoperta di affreschi d'epoca carolingia (IX secolo), tra i più antichi conservati in Europa, ed infine Digione, 
famosa non sono per la senape (moutarde), ma anche per la Cripta di St. Benigne nella città vecchia ed il 
Palazzo dei Duchi, che oggi ospita il Museo di Belle Arti. Si prosegue alla scoperta delle più famose vigne di 
quest’area, come per esempio Gevrey Chambertin o Vougeot, con visita di cantine e degustazione di vino. 

Quindi Beaune, con visita dell’Hotel Dieu, che ospita le tele di Van Der Weyden del Giudizio Universale. 

Sosta a Tournus per vedere il monastero di St Philibert e quello benedettino di Cluny. Quindi Lione, il 
distretto rinascimentale meglio conservato di Francia con la cattedrale di Saint-Jean-et-Saint-Étienne, i cortili 

interni e i traboules (passaggi pedonali che attraversano corti private); si prosegue per Pérouges, perfetto 

esempio di città medievale, quindi Trévoux per un’escursione a Beaujolais. L'itinerario di 8 giorni/7 notti 

parte da 750 euro a persona, in camera doppia con prima colazione, noleggio auto con chilometraggio 

illimitato. 

 
 

Per informazioni: https://caninviaggio.evolutiontravel.it 
www.evolutiontravel.it 

 

Seguici sui social: www.facebook.com/evolutiontravel e www.instagram.com/evolution_travel_ 
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