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10 Idee di Viaggio A DOG nei dintorni di Arezzo

Visitare Arezzo con il cane - Cosa fare e come muoversi

Toscana - Città d'arte, Cultura Dista 0 km

Visitare Arezzo con il cane  è uno degli itinerari da compiere se si programma una vacanza in Toscana.
Importante città etrusca, presenta un centro storico ricco di monumenti, palazzi chiese e musei. Dalla
Basilica di San Francesco al Duomo, dalla Fortezza Medicea a Piazza Grande affiancata dal Loggiato del
Vasari, ogni architettura testimonia la storia di questa città. Sarà un viaggio piacevole e, ovviamente, basta
rispettare le regole e tenere il nostro cane al guinzaglio, minuti di appositi sacchetti per le
diezioni.

Non mancano, inoltre, ampi spazi verdi dove passeggiare con i vostri amici animali e godersi dei
bei momenti di relax, come nel Parco della Fortezza Medicea  e nei giardini di Villa Severi. Qui si
possono anche svolgere molte attività sportive come jogging, calcio e basket, usufruire delle piste
ciclabili e, in una zona ai confini del parco, divertirsi con i propri cani.

Visitare Castiglion Fiorentino con il cane

Toscana - Borgo, Cultura Dista 14 km
Se siete in Valdichiana, un borgo da visitare in compagnia del vostro cane è Castiglion Fiorentino. Situato in
provincia di Arezzo, il paese è ricco di chiese, castelli e rovine di antiche abbazie. Concedetevi un pomeriggio per
passeggiare insieme al vostro cane tra le sue vie, bloccando le lancette dell’orologio, e lasciandovi coccolare da un borgo
senza tempo, respirando solo pace e tranquillità. Recatevi nell'area attrezzata Cani Felici, inaugurata nel 2018 in Via
Ghizzi, dove troverete tavoli per fare pic-nic, sacchetti igienici, ciotole per l'acqua e giochi dove far divertire i vostri
animali. Il tutto con una vista mozzafiato che si perde sulla Valdichiana. Il centro storico, invece, offre una suggestiva
testimonianza del periodo medievale con le mura, le porte, la chiesa di S. Angelo e S. Francesco, il Palazzo Pretorio e la
chiesa della Consolazione. Una meta sicura da visitare sarà la Torre del Cassero e gli scavi etruschi adiacenti, dove a
vista si apre a perdita d’occhio, e molte persone salgono soltanto per stendersi nel prato con il proprio amico a 4
zampe, godersi la calma, i raggi di sole e il profumo degli uliveti. Consigliamo anche di fare un giro alla scoperta delle più
antiche botteghe artigiane per scoprire il marchio Vie di Castiglion Fiorentino, attraverso il quale vengono identificati i
prodotti di eccellente qualità, dalla ceramica alla merceria, fino ad arrivare all’ oreficeria e alla pasticceria. Inoltre, da non
perdere, a circa 3 chilometri dal centro abitato, si trova l’imponente castello duecentesco di Montecchio Vesponi: una
cerchia muraria di circa 263 m, intervallata da torri, che rendono l’intera struttura ben visibile sulla collina ove sorge,
anche a distanze importanti. Un castello dalla grande storia che divenne dimora del famoso capitano di ventura John
Hawkwood, di origini inglesi.

Gita fuori porta ad Anghiari con il cane

Toscana - Borgo, Natura Dista 16 km

Organizza le tue vacanze con il cane a d Anghiari, il paesino toscano inserito tra i borghi più belli
d'Italia, nominato Bandiera arancione e Città Slow. La fama di Anghiari nasce dal fatto di essere stata
teatro della battaglia combattuta nel 1440 tra fiorentini e milanesi, in seguito dipinta da Leonardo da Vinci,
mentre la sua bellezza è data dal centro storico di chiaro stampo medievale , fatto di viuzze e casette
ben curate.
Anghiari merita una visita con il cane : divertitevi a passeggiare nel cuore del borgo ricco di
monumenti e luoghi d'interesse, oltre che di architetture civili, religiose e musei, come il Museo della
Battaglia e di Anghiari. In merito all’accesso dei cani, all’interno delle sale del museo è vietato
introdurre animali non al guinzaglio o senza il permesso del personale di front office. Contattando
preventivamente la reception c’è una buona probabilità di visitarlo insieme al vostro amico a 4 zampe. Di
notevole interesse: la facciata del Palazzo Pretorio con gli stemmi dei reggenti e la Torre
dell’Orologio, detta il Campano.Vicino ad Anghiari potrete portare il vostro cane a fare un bagno nel
fiume Sovara, che si trova, appunto, tra le località di Sovara e Ponte alla Piera . 

https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/567
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/304
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/403
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/880
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/1040


Visitare Citerna con il cane

Umbria - Borgo, Cultura, Natura Dista 19 km

Citerna, inserita tra i Borghi più Belli d’Italia, è racchiusa dentro la cinta muraria ed in compagnia del
vostro cane potrete percorrere i suggestivi vicoli fino a giungere alla piazza principale, con il Palazzo
Comunale, alla chiesa di San Francesco al cui interno è custodita un’opera di terracotta, “La Madonna con
Bambino”, attribuita a Donatello. Da non lasciarsi sfuggire una sosta nei vari punti panoramici per
ammirare l’anfiteatro naturale che si trova ai piedi del borgo: la vallata del fiume Tevere contornata
dalla catena appenninica.

Al Lago di Montedoglio con Fido

Toscana - Lago, Natura Dista 22 km

Il lago di Montedoglio  è il più esteso della Toscana ed è visitabile con il cane . Situato tra i centri
abitati di Baldignano e Madonnuccia, questo bacino artificiale che incanala le acque del tevere, è
raggiungibile tramite una piacevole passeggiata. Durante la gita con il vostro cane, potrete poi scoprire il
territorio della Pieve di Santo Stefano e dei fantastici borghi come Anghiari e Sansepolcro. Per i più
sportivi è possibile fare trekking lungo i percorsi di San Francesco , alla scoperta dei luoghi legati alla
vita del Santo, sempre in compagnia dei vostri amici a quattro zampe. 
Nelle vicinanze del lago potete anche fermarvi a visitare l'area protetta della Golena del Tevere : una
zona ricca di piccoli specchi d'acqua e abitata da diverse specie di piante e uccelli acquatici.

Visitare Cortona insieme al tuo cane

Toscana - Borgo, Cultura Dista 22 km

Cortona è un bellissimo borgo della Toscana, posizionato nella parte orientale della regione, vicino agli
Appennini, e può essere girata a piedi in un giorno. Passeggiare insieme al vostro cane per le vie del centro
sarà molto piacevole, respirerete il classico clima toscano, fatto di bellezze storico-artistiche, palazzi,
chiese, monumenti, panorami sulla campagna mozzafiato e...buon cibo! È raccomandabile indossare
scarpe comode, riempire le borracce e prepararsi a fare un po’ di fatica e un bel sali-scendi! In compenso,
per riprendere le forze e far riposare anche il vostro amico a 4 zampe, potrete accomodarvi nei numerosi
bar e ristoranti tipici che posizionano tavolini all’aperto, e assaporare i cibi della miglior tradizione toscana.
Il centro storico è arroccato su un colle, racchiuso dalle mura cittadine che risalgono al periodo Etrusco del
V secolo a.C. Dopo aver parcheggiato subito fuori le mura, attraverso Porta Santa Maria imboccherete Via
Roma, una ripida salita che conduce fino a Piazza della Repubblica, il cosiddetto “Foro Cittadino”. Ben
riconoscibile è il Palazzo Comunale costruito durante il XII secolo, su cui si innalza la Torre dell’Orologio, e
nella piazza adiacente potrete ammirare la splendida facciata del Teatro Signorelli.
Mentre attraversate i vicoli di Cortona soffermatevi ad ammirare i resti di strutture del ‘300 o del ‘500.
Stipiti, soglie e architravi di antiche abitazioni medievali costruite in pietra e su alcune vie, le abitazioni
superiori, che sporgono sopra la vostra testa, sorrette da mensole di legno. Sempre salendo a piedi, a
qualche minuto di distanza, si trova il Duomo di Cortona, la Chiesa di San Francesco, il Santuario di Santa
Margherita dedicato al patrono della città e sul punto più alto di Cortona la Fortezza del Girifalco . Da qui
si gode di un magnifico panorama su tutta la Valdichiana, fino a scorgere il Lago Trasimeno, in provincia di
Perugia. Una volta tornati in Piazza della Repubblica potrete entrare in Via Nazionale, meglio conosciuta
come la “Ruga Piana”, una delle vie più genuine e caratteristiche di questo antico borgo, e da qui dirigervi
verso i Giardini Pubblici “Parterre” per concludere la vostra passeggiata lungo lo splendido e
suggestivo viale alberato del parco che si estende per oltre 1 chilometro. Durante la passeggiata non
potete non fare tappa al MAEC, Museo dell’Accademia Etrusca e della città di Cortona, il principale della
città, per ammirare la bellezza dei pezzi esposti; ricordatevi, però, che nel museo sono ammessi solo cani
di piccola taglia.

Visitare Monte Santa Maria Tiberina con il cane

https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/visitare-anghiari-con-cane


Umbria - Borgo, Cultura, Natura Dista 22 km

A Monte Santa Tiberina potrete passeggiare insieme al vostro cane per le vie del borgo fino a giungere
all’antico castello dei marchesi Bourbon del Monte dove al suo fianco si erge una maestosa torre.
Con il vostro amico a quattro zampe potrete incamminarvi tra i numerosi boschi di castagni, lecci e querce
dove nel periodo giusto potrete raccogliere i pregiati funghi porcini.

Passeggiando con il cane a Montevarchi

Toscana - Borgo, Cultura Dista 26 km

A Montevarchi, potrete passeggiare con il cane lungo la via dei musei e via Roma tra negozi e
palazzi storici. Da visitare anche il Mercatale dei prodotti tipici  della filiera corta. Dopo aver camminato
per le due piazze Vachi e Vittorio Veneto, non deve mancare la visita al colle dei Cappuccini, per
godere del bellissimo panorama sulla città.

Scopri Loro Ciuffenna con il cane

Toscana - Borgo, Natura Dista 27 km

A Loro Ciuffenna, in compagnia del vostro animale, potrete percorrere le strade panoramiche del
Pratomagno e scoprire il mulino ad acqua più antico della Toscana. Inoltre, potrete passeggiare
per i vicoli medievali, osservare il ponte romano e le gole su cui si erge il paesino.

Passeggiare con il cane a Città di Castello

Umbria - Borgo, Cultura Dista 28 km

Città di Castello è il luogo ideale da visitare in compagnia del vostro cane passeggiando tra le vie ed i
palazzi storici del centro. Incontrerete il Palazzo del Podestà ed il Palazzo Comunale, i musei tra cui quello
del famoso pittore Alberto Burri e la bella torre campanaria rotonda. Vi perderete in un territorio ricco di
tesori tutti da scoprire e da assaporare: non potete non gustare i famosi porcini ed il pregiato tartufo.

23 Zone di Viaggio A DOG in Toscana

Valdarno

Visitare il Valdarno con il cane , la valle bagnata dall'Arno tra Arezzo e Firenze, è una meta ideale per
chi ama fare lunghe passeggiate immerso tra natura e cultura .
Per visitare i borghi è necessario che i vostri animali siano muniti di guinzaglio o museruola, e i
padroni di sacchetti igienici.
San Giovanni Valdarno è il centro principale da scoprire insieme ai vostri animali, il cui simbolo è il
Palazzo, che si trova a metà tra piazza Cavour e piazza Masaccio. Al suo interno si trova il Museo delle
Terre Nuove, mentre la facciata vi stupirà con i numerosi stemmi dei Vicari Fiorentini. Da non perdere una
visita alla Casa Natale del Masaccio.
A Montevarchi, potrete passeggiare con il cane lungo la via dei musei  e via Roma tra negozi e
palazzi storici. Da visitare anche il Mercatale dei prodotti tipici  della filiera corta. Dopo aver camminato
per le due piazze Vachi e Vittorio Veneto, non deve mancare la visita al colle dei Cappuccini, per
godere del bellissimo panorama sulla città.
La Strada dei Setteponti, un'altra zona interessante da percorrere insieme ai cani, si sviluppa lungo un
sentiero collinare di circa 60 km nella campagna toscana. Su questo percorso si possono scoprire diversi
borghi caratteristici come Il Borro, una chicca di origine medievale.
Le Balze, invece, sono rilievi di sabbia, argilla, e ghiaia, erosi dal tempo. Qui potrete passeggiare in



compagnia dei vostri animali immersi nella natura, fino ad arrivare alla “Buca delle Fate” e alla
Strada delle Cave, percorsi che abbracciano i paesi di Terranuova Bracciolini e Piantravigne.
A Loro Ciuffenna, in compagnia del tuo animale, potrai le strade panoramiche del Pratomagno e
scoprire il mulino ad acqua più antico della Toscana. Inoltre, potrete passeggiare per i vicoli
medievali, osservare il ponte romano e le gole su cui si erge il paesino.

Valdichiana

UMBRIA

Visitare la Val di Chiana con il cane , valle di origine alluvionale compresa fra la Toscana e l’Umbria, è
perfetto per chi vuole trascorrere una vacanza in compagnia del proprio animale all’insegna del relax,
storia, arte, cultura e natura. Con il vostro amico a quattro zampe potrete conoscere luoghi dove pace e
silenzio sono i protagonisti e dove la natura, adattata alla coltivazione di viti ed ulivi, offre scenari che a
volte sembrano irreali.
Città della Pieve è una suggestiva cittadina circondata da rosse mura medievali e patria del grande
pittore rinascimentale Pietro Vannucci, detto “Il Perugino”. È un borgo da scoprire insieme al vostro
cane passeggiando tra gli innumerevoli vicoli che l’attraversano. Da menzionare “Il Vicolo del
Baciadonne”, considerato il più stretto d’Italia, con una larghezza che varia dai 50 ai 60 centimetri circa.
Panicale, pittoresco borgo medievale posto su una collina che degrada verso il Lago Trasimeno, fa parte
del circuito “I Borghi più Belli d’Italia”. Passeggiando insieme al vostro cane nel caratteristico centro
storico ammirerete tra i tanti monumenti il Palazzo del Podestà e la chiesa di San Sebastiano che
conserva al suo interno uno degli affreschi del Perugino.
Paciano, circondato da un’area naturalistica strabiliante, si può riassumere in tre parole: natura, pace e
silenzio. In compagnia del vostro cane potrete andare alla scoperta di questo caratteristico borgo, inserito
nel circuito “I Borghi più Belli d’ Italia”, dove il centro storico ha conservato immutata la sua struttura di
origine medievale.
Fabro è una località apprezzata oltre che per la sua ricchezza naturalistica anche per la sua tradizione
enogastronomica. Insieme al vostro cane potrete godere di rilassanti passeggiate per le vie del
centro storico dove il Castello, cuore del borgo, domina la suggestiva vallata sottostante.
A Ficulle potrete passeggiare con il vostro cane tra un groviglio di scalette e viuzze che racchiudono tutto
il fascino del passato. Nel percorso incontrerete angoli pittoreschi, come la Piazzetta, ed il luogo più
suggestivo del borgo, Castel Maggiore. Le due rocche medievali invece fanno da balcone al paesaggio
circostante costituito da calanchi, prati e fitti boschi.
TOSCANA

La Valdichiana è la zona appenninica più vasta della Toscana , circondata da boschi, pianure e
colline. Un tempo era definita "Il granaio dell'Etruria" , ma di certo questo appellativo vale ancora oggi
perché dai suoi territori nascono carni pregiate (la Chianina), oli e vini di fama non solo nazionale (come il
Nobile di Montepulciano e il Bianco Vergine).
Viaggiare qui insieme al vostro cane sarà un'avventura di tutto rispetto, a partire dalla città di Cortona,
che dai suoi 600 metri di altezza, domina tutta la valle.
Altri borghi che ne fanno parte sono Foiano e Marciano della Chiana, Sinalunga, Trequanda, Sarteano e
Castiglion Fiorentino, per citarne solo alcuni.
Il territorio è attraversato anche dal Sentiero della Bonifica un percorso, ciclabile e pedonale, che da
Chiusi raggiunge Arezzo, in un susseguirsi di opere idriche, laghi, necropoli e cantine.

Versilia

La Versilia è un'altra delle zone turistiche molto belle da visitare con il cane. Si tratta di un'area molto
estesa a nord della Toscana, tra le province di Pisa e Lucca  e il suo territorio è molto variegato.
Solitamente si pensa alla Versilia solo per le rinomate località di mare, ma in realtà c'è molto di più da
scoprire.
Infatti, oltre a Forte dei Marmi, Camaiore, Marina di Pietrasanta e Viareggio, troverete siti archeologici,



pievi romaniche e borghi montani molto piacevoli da vedere come Seravezza e Stazzema. 
Per quanto riguarda le aree verdi ci sono la pineta di Viareggio , il parco delle Alpi Apuane , il parco
della Versiliana e il Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli  che, con la sua Oasi e il lago,
offre momenti di relax e osservazione della natura insieme ai vostri animali.
A poca distanza da qui vi consigliamo di fare tappa a Torre del Lago, paese dove visse per tanto tempo
Giacomo Puccini e dove è possibile infatti visitare la sua villa anche con cani di piccola taglia.

Valtiberina

UMBRIA

Recarsi nell’Alta Valle del Tevere o Valtiberina Umbra  con il proprio cane, zona attraversata dal
Fiume Tevere, significa andare alla scoperta di una zona ricca di natura, storia e cultura. Con il vostro cane
potrete passeggiare tra i borghi immersi nel verde dei boschi e della campagna e andare alla scoperta
della parte di storia che ognuno di essi racconta.
Citerna, inserita tra i Borghi più Belli d’Italia, è racchiusa dentro la cinta muraria ed in compagnia del
vostro cane potrete percorrere i suggestivi vicoli fino a giungere alla piazza principale, con il Palazzo
Comunale, alla chiesa di San Francesco al cui interno è custodita un’opera di terracotta, “La Madonna con
Bambino”, attribuita a Donatello. Da non lasciarsi sfuggire una sosta nei vari punti panoramici per
ammirare l’anfiteatro naturale che si trova ai piedi del borgo: la vallata del fiume Tevere contornata dalla
catena appenninica.
A Monte Santa Tiberina potrete passeggiare insieme al vostro cane per le vie del borgo fino a giungere
all’antico castello dei marchesi Bourbon del Monte dove al suo fianco si erge una maestosa torre.
Con il vostro amico a quattro zampe potrete incamminarvi tra i numerosi boschi di castagni, lecci e querce
dove nel periodo giusto potrete raccogliere i pregiati funghi porcini.
Città di Castello è il luogo ideale da visitare in compagnia del vostro cane passeggiando tra le vie ed i
palazzi storici del centro. Incontrerete il Palazzo del Podestà ed il Palazzo Comunale, i musei tra cui quello
del famoso pittore Alberto Burri e la bella torre campanaria rotonda. Vi perderete in un territorio ricco di
tesori tutti da scoprire e da assaporare: non potete non gustare i famosi porcini ed il pregiato tartufo.
Montone, è un bellissimo borgo da visitare insieme al vostro cane, se siete alla ricerca di una pausa
rigenerante. Insito nei Borghi più belli d’Italia è un intreccio di stradine, scalinate e piazzette dove si
trovano botteghe artigiane e locande. Numerosi sono gli eventi a cui potrete assistere in compagnia del
vostro animale: dall’Umbria Film Festival, alla Festa del Bosco, alla Donazione della Santa Spina, festa
medievale dove degustare i sapori di una volta nelle caratteristiche taverne rionali.
A Umbertide, in compagnia del vostro cane potrete andare alla scoperta di antichi monumenti come la
Rocca, simbolo della cittadina, la Chiesa di Santa Maria che custodisce al suo interno gli affreschi di
Pinturicchio e il Palazzo Comunale oppure concedervi escursioni nel verde circostante e visitare l’antica
Abbazia di Montecorona.
TOSCANA

La Valtiberina è una zona non molto conosciuta a livello turistico, e per questo può essere l'ideale per una
vacanza all'insegna del relax con il vostro cane. Attraversata dal fiume Tevere, la valle presenta un
paesaggio collinare ricco di sentieri da percorrere e di borghi storici da visitare, alcuni dei quali importanti
per aver dato i natali a Piero della Francesca (Sansepolcro) e a Michelangelo Buonarroti (Caprese
Michelangelo), o come Anghiari famosa per la "Battaglia", dipinto da Leonardo da Vinci ed esposto nel
Salone dei '500 a Firenze.
Una delle aree naturali più interessanti da visitare è la Golena del Tevere , tra Anghiari e Sansepolcro. Si
tratta di una zona che si trova vicino alla diga di Montedoglio e in cui sono presenti vari habitat, tipi
differenti di vegetazione e laghetti, dove i vostri animali potranno abbeverarsi.
Anche l'Alpe della Luna è una zona da non perdere, se il cane è abbastanza allenato. Ricca di ruscelli e
sorgenti, si estende nel territorio di Sansepolcro, Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano ed è perfetta per un
trekking nei boschi di faggio.
A Caprese Michelangelo, già citato prima, vale la pena visitare il Museo Casa Natale Michelangelo , dove
sono ammessi al guinzaglio anche i cani.



Alpi Apuane

Se volete trascorrere una giornata tranquilla visitando un luogo fantastico in compagnia del vostro cane le
Alpi Apuane sono la meta ideale.
Le Alpi Apuane sono una catena montuosa situata nel nord della Toscana e comprendono alcune zone
della Garfagnana. L'area è ricca di laghi artificiali, tra cui il Lago di Gramolazzo, l'unico balneabile e il
Lago di Vagli, celebre per il paese sommerso. In questi posti meravigliosi sarà piacevole trascorrere una
giornata di relax in compagnia dei vostri amici a quattrozampe.
Per trascorrere una giornata in questi posti, potete munirvi di pranzo al sacco o di tutto l'occorrente per
fare un pic-nic.
Un'altra meta da non perdere è di sicuro l'Orto Botanico delle Alpi Apuane , nel comune di Massa,in
località Pian della Fioba, a circa 900 metri di altezza: un paradiso naturale dove scoprire piante e arbusti
molto rari.

Argentario

Visitare l’Argentario con il cane  vi permetterà di scoprire alcuni dei luoghi più belli della Toscana.
Questa zona, ricca di verde e panorami da lasciare senza fiato, un tempo era un'isola, ma poi si è
collegata alla costa tirrenica a causa dell’affioramento del Tombolo della Feniglia e della Giannella.
Porto Ercole è uno dei “Borghi più belli d’Italia” situato a sud-est del promontorio dell’Argentario.
Visitando il borgo potrete approfittare dell’area sgambatura di quasi 900 mq, in Via Campagnatico,
inaugurata da pochi anni, dove sostare e rilassarvi con i vostri amici animali. Sopra il paese svetta, in tutta
la sua imponenza, la Rocca Spagnola che sorge su una base medievale, ampliata sotto la dominazione
spagnola. Per visitarla in compagnia del vostro cane , dovrete prendere un appuntamento in comune o
presso l’ufficio turistico, che vi rilascerà un apposito permesso.
Poco sopra la spiaggia dello Sbarcatello, arroccato su un promontorio, potrete visitare il bellissimo
Forte Stella, antica fortificazione spagnola del 1550. Qui i cani sono ammessi ed è possibile visitare
l’interno e i camminatoi lungo le mura, godendo di un panorama invidiabile. 
Il tombolo Giannella è una lunga striscia di terra, di quasi 8 km, che si estende dal Monte Argentario fino
alla zona delle antiche saline di Albinia. Qui sono molte le strutture pet friendly dove potrete
soggiornare e nelle spiagge libere i cani sono ammessi , sempre al guinzaglio e, in alcuni casi, anche
con museruola.
Se invece volete avvicinarvi a Porto Ercole, l’altro tratto da scoprire è il tombolo della Feniglia, lungo
circa 6 km, che si sviluppa dalla zona sud-est dell’Argentario fino alla città di Ansedonia. La miglior
spiaggia attrezzata dove portare i vostri cani è Playa del Can. Qui è consentito l’accesso ai cani di
tutte le taglie, con libretto sanitario in regola.
Lo stabilimento fornisce ciotole, sacchetti igienici, e sopratutto la possibilità, per i vostri animali, di
fare il bagno nello spazio di fronte alla spiaggia.
L’area più interessante da visitare è sicuramente la Riserva naturale Duna Feniglia.
Questa pineta, lunga circa 6 km, è un’esperienza piacevole sia per i bambini, che per gli amanti della
bicicletta. Anche se si tratta di un’area protetta, potrete passeggiare con il vostro cane tenendolo al
guinzaglio e ammirare la bellezza dei daini e della fauna locale. 
L'Acquario Mediterraneo dell'Argentario, a Porto Santo Stefano, fa parte dei Musei di Maremma a 4
zampe. Qui, tenendo i vostri cani al guinzaglio, potrete visitare i due piani dell’edificio dove sono ospitate
ben diciassette vasche con diverse specie animali e vegetali , tra cui: cernie, aragoste, murene,
squali, cavallucci di mare e polpi. Nell'acquario, però, ci sono anche altre vasche più piccole con gattucci di
mare, cavallucci, murene, polpi e pesci ago; è presente anche la ricostruzione di una grotta sottomarina.
Nel 2013, invece, è stata creata una vasca tropicale in cui si trovano coralli e i dolcissimi pesci pagliaccio.
Inoltre, per approfondire le vostre curiosità, è presente una mostra permanente sulle conchiglie, sulla
fotografia subacquea e una sui cetacei.

Chianti



Chianti

Visitare il Chianti con il cane,  se amate la natura e i borghi, è la zona ideale sia per fare delle lunghe
passeggiate, sia per delle escursioni culturali.
A San Casciano si trova il museo di Santa Maria del Prato , ospitato nella chiesa omonima. Questa fu
costruita nel Trecento dai frati domenicani, e accoglie le opere d'arte dell'antica Compagnia della
Misericordia. Qui si trovano i dipinti e le sculture attribuite ad importanti artisti fiorentini e senesi. Lo si
può visitare il martedì pomeriggio, il mercoledì mattina, il sabato e la domenica sia di mattina che di
pomeriggio e la visita degli animali da compagnia di piccola e media taglia, che amino l’arte, è
ben gradita.
Nel vicino comune di Tavarnelle Val di Pesa , vi consigliamo di visitare il borgo fortificato di Badia a
Passignano. All'arrivo si offre una vista a perdita d'occhio sulle vaste colline ricoperte da ulivi e vigne e su
una piccola sommità si erge l'abbazia dell'ordine dei Benedettini di Vallombrosa . Fuori dalle mura
della Badia potrete passeggiare piacevolmente con il vostro Fido  e ammirare il piccolo borgo di
Passignano, con la sua casa torre del XII secolo e la chiesa di San Biagio.
Finite le energie consumate scorrazzando all'aria aperta, potete entrare ma lasciando il vostro cane
all'esterno, magari alle cure dei non amanti dell'arte, e scoprire i tesori del monastero. Si consiglia di
richiedere la visita, che di solito si può effettuare la domenica pomeriggio, alla piccola comunità di
monaci vallombrosani che vi dimorano e si prestano volentieri come guide. L'ingresso dell'abbazia porta su
una piazzetta contornata da due torri. Sul chiostro affacciano il refettorio, la cucina e le stanze capitolari
che possono essere visitate. Nel refettorio si può ammirare l'affresco dell'Ultima Cena di Domenico e
Davide Ghirlandaio, e all'interno dell'abbazia si trova anche un’affascinante biblioteca ricca di
pergamene e libri antichi.
Dirigendosi verso Barberino Val D'Elsa, ci si imbatte in un altro suggestivo piccolo borgo fortificato, che
conserva ancora il suo aspetto medievale, con le grandi mura, le case-torri e le grandi porte di accesso alla
città. Qui si può far visita al Parco Botanico del Chianti , suddiviso in diverse aree: il Giardino, il Bosco e
l'Osservatorio Polifunzionale. Il Parco si può visitare in tutte le stagioni dell'anno con la possibilità di essere
accompagnati nel percorso da guide ambientali, prenotando 3 giorni prima e meglio se attrezzati con
scarpe robuste per camminare più agevolmente e godere al massimo del contatto con la natura. I nostri
amici a quattro zampe sono i benvenuti e possono approfittare degli spazi estesi, anche senza
guinzaglio, ma sempre tenuti sotto controllo e facendo attenzione a raccogliere le eventuali deiezioni
Arrivati a Greve in Chianti, terra natia del navigatore Giovanni da Verrazzano, imboccherete Piazza
Matteotti, detta il Mercatale, che propone prodotti dell’artigianato locale  e una gran varietà di
prelibatezze tipiche. In questa piazza, durante l'anno, si tengono diversi eventi come la fiera
dell'antiquariato, il festival del vino Chianti classico  e il festival dei fiori. Potrete passeggiare con il
vostro cane sotto le logge ad arco che sono collocate sui tre lati della piazza e che forniscono,
soprattutto in estate, una piacevole ombra. La Chiesa di Santa Croce conserva opere di grandi artisti
fiorentini come Andrea della Robbia. Da non perdere è anche l’Enoteca Falorni, storica cantina del
Chianti, considerata il “tempio del vino” con oltre 1000 etichette selezionate e più di 100 vini in
degustazione. Questa è una struttura toscana pet-friendly 100%  ed è attrezzata per accogliervi con i
vostri cuccioli. Situata nel sottosuolo del centro storico, proprio dove fu realizzata la prima grande cantina,
vi accoglierà con le sue ampie aree a volte di mattoncini, corridoi e piccole stanze, anticamente usate
come tini per la raccolta dell'uva. Qui si percepisce tutta la storia e il valore che la cantina, gestita negli
anni da proprietari celebri, ha rappresentato per l'economia della zona del Chianti.
Percorrendo la strada principale si arriva a Panzano in Chianti, famosa negli ultimi anni per l'Antica
Macelleria Cecchini, dove si taglia la bistecca alla fiorentina decantando la Divina Commedia. Questo
antico borgo offre una splendida vista panoramica: camminando attorno all’antico castello potrete infatti
ammirare il paesaggio circostante.
Una meta da non perdere nel Chianti è la visita al borgo di Montefioralle e alla vicina località di
Convertoie, da dove potrete godere di un panorama mozzafiato. Il paese si sviluppa intorno alla parte più
elevata che corrisponde all'antico insediamento feudale. Il borgo, nato e cresciuto intorno all'antico
castello, è composto da una strada radiale dalla quale si spiegano i vari vicoletti, tutti legati al cassero
feudale. Nella camminata intorno all'abitato lungo le mura di cinta, potrete scorgere i resti di alcune
torri, oggi convertite in abitazioni, e le tre porte di accesso aperte direttamente nelle mura.
Visitare il Castello di Verrazzano con il cane



Vi trovate nel Chianti fiorentino con il cane e non avete ancora provato la degustazione di vini e una visita
in cantina? Il Castello di Verrazzano vi offre la possibilità di passeggiare liberamente con il vostro
cucciolo nei giardini e ammirare il castello con la sua torre centrale, costruita nel tardo periodo
Romanico e anticamente usata per controllare tutti i movimenti tra Firenze e Siena.
Il Castello di Verrazzano è stata la dimora di Giovanni da Verrazzano, il navigatore che ha scoperto la baia
di New York, ed è uno degli edifici più importanti della valle del Chianti. La famiglia, che apparteneva alla
fazione fiorentina dei Guelfi e per questo al centro di contrasti e dispute, oggi viene ricordata con un altare
e varie tombe nella chiesa di Santa Croce a Firenze .
Il Castello organizza il “wine tour” con visita alle cantine e degustazione , oppure il pranzo o il
ristoro completo. Vi consigliamo di contattare il castello per prenotare la visita più adatta alle vostre
esigenze. Sia per il pranzo che per la visita in giardino potrete avere accanto il vostro cucciolo ;
per il giro in cantina, vista la preparazione di alimenti, è consigliato di portare i cani di piccola taglia in
braccio o nell’apposito trasportino.

Colline Metallifere

Le Colline metallifere è una zona della Toscana molto piacevole da visitare insieme al proprio
animale. Si tratta di un Parco archeologico che comprende la zona nord della provincia di Grosseto e di cui
fanno parte i seguenti comuni: Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo,
Roccastrada e Scarlino. 
Qui troverete una significativa testimonianza dell'attività mineraria, sia degli etruschi che dei giorni d'oggi.
A questo proposito due tappe che non devono mancare nel vostro viaggio sono la città di Ribolla
e il mulino di Torniella.
Se volete passeggiare immersi nella natura collinare con il cane, allora Montieri è il posto giusto poiché è
circondato da boschi di querce e faggi e da due parchi, Campo al Pera e del Piano . 
In estate, se invece volete raggiungere la costa tirrenica, vi attendono le graziose località di Follonica e
Scarlino. Potete passeggiare sul lungomare e poi visitare il borgo di Scarlino in collina, che regala degli
scorci sulla vallata sottostante.

Costa degli Etruschi

Trascorrere le vacanze con il cane nella Costa degli Etruschi  è di certo un'esperienza suggestiva.
Questo lembo di terra parte da Piombino per arrivare fino a Livorno, ma il nostro itinerario non comprende
solo le rinomate spiagge dog-friendly della zona.
Infatti, oltre a numerose necropoli etrusche presenti nella zona di Baratti , il territorio presenta dei
borghi che sono dei veri gioielli.
Per visitare Piombino si parte dal Torrione, l'antica porta d'ingresso, dove a pochi metri si trovano il
Palazzo Comunale e la Torre dell’Orologio. Proseguendo su Via del Popolo con il vostro cane  si arriva al
bellissimo Castello del XIII sec., inglobato nella "Fortezza Medicea". All'interno ospita un museo dove gli
animali sono ammessi, tenuti al guinzaglio o nell'apposito trasportino.
Tornando verso il centro dovete assolutamente fare una sosta per rinfrescarvi insieme ai vostri amici
animali in Piazza Bovio. Da questa terrazza sul mare si può ammirare uno splendido panorama che
spazia fino all'isola d'Elba e del Giglio.
Per finire troverete numerosi ristoranti pet-friendly dove rilassarvi con il vostro cane e gustare i piatti
tipici del luogo.
Tra le campagne che sovrastano la Costa degli Etruschi, nella Val di Cornia, scoprirete il piccolo borgo di
Suvereto che conserva ancora l'aspetto medievale. Sarà una bella camminata da fare in compagnia
del vostro cane per i vicoli del paese, osservando gli edifici storici, come il Palazzo Comunale e la sua torre
dell'orologio, le chiese (dove forse gli animali non sono ammessi), senza dimenticare i resti dell'antica
Rocca Aldobrandesca. A venti minuti circa dal borgo potrete rilassarvi e passeggiare con i vostri
amici animali nel Parco naturale di Montioni, interessante sia per gli animali allo stato libero (daini e
caprioli), per i boschi di lecci e per i resti di insediamenti etruschi e romani.



Una meta da non perdere lungo la Costa degli Etruschi è il Parco di Rimigliano  e la vicina San Vincenzo
in compagnia dei vostri animali. Vi divertirete ad osservare il paesaggio selvaggio, la costa sabbiosa,
tratti di pineta ombreggiata e lecci dove, insieme al cane, incontrerete roditori, volpi, donnole, ricci e
picchi. I vostri amici animali, però, non aspettano altro che raggiungere l'attrezzata e famosa Dog beach
di San Vincenzo per godersi un po' di mare insieme a voi.
Il borgo di Campiglia Marittima, all'interno di un castello medievale, vale la penda di essere visitato
insieme ai vostri animali . Le graziose stradine e i panorami mozzafiato sul mare e la campagna sono
l'ideale per rilassarsi e divertirsi; in cima, la Rocca di Campiglia del X sec . domina il paese.
Castagneto Carducci è uno dei borghi più popolari della Costa degli Etruschi. Insieme al vostro cane
potrete curiosare tra le vie che si sviluppano intorno al castello medievale, il Palazzo Comunale e
passare davanti alla casa in cui il poeta Giosuè Carducci trascorse la sua infanzia.
A circa un quarto d'ora di distanza, invece, potrete raggiungere l'altro borgo caro al poeta, Bolgheri,
attraversando un lungo e suggestivo viale di cipressi . Qui, in compagnia dei vostri amici animali,
rimarrete incantati dal fiabesco castello in mattoni rossi da cui si apre la visita al grazioso centro storico.
Troverete anche diversi punti di ristoro dove i cani sono ammessi .
Bibbona e Cecina , a pochi minuti di distanza l'una dall'altra, sono forse le località di mare più
rinomate della Costa degli Etruschi e quelle dove i vostri cani sono ammessi nella spiaggia di
Marina di Bibbona e alla Bau Beach di Marina di Cecina.
Dopo aver visitato le due cittadine e i relativi centri storici, non vi resta che dirigervi al centro faunistico
Parco Gallorose di Cecina  dove, insieme ai vostri animali, potrete visitare la zona zoologica con gli
animali selvatici e la fattoria didattica. Una bella esperienza da vivere anche insieme ai vostri
bambini.
Livorno è la seconda città più grande della Toscana, rinomata non solo per le splendide spiagge pet-
friendly, ma anche per gli edifici testimoni di varie epoche storiche.
La passeggiata con i vostri amici animali non può che iniziare dalla splendida piazza a scacchi della
Terrazza Mascagni, proprio sul mare, accanto alla quale ha sede l'acquario di Livorno che merita una
visita. Qui sono ammessi cani di piccola  taglia tenuti in braccio o nell'apposito trasportino.
A pochi metri dall'acquario è possibile visitare il Museo Civico Giovanni Fattori , contenente opere dei
Macchiaioli toscani dove i cani possono entrare solo se muniti di museruola.
Proseguendo verso il porto troverete poi la Fortezza Vecchia che vale la pena vedere anche se chiusa al
pubblico, mentre percorrendo con i vostri animali le stradine e i canali del quartiere Venezia arriverete
alla Fortezza Nuova . Quest'ultima è circondata da un bel parco dove sostare e divertirvi con il vostro
cane, meglio se tenuto al guinzaglio.
Per finire godetevi la città camminando tra Piazza della Repubblica, Piazza Grande e il Mercato centrale,
chissà che non troviate qualche grazioso souvenirs!

Crete Senesi

Le Crete Senesi sono una delle zone più suggestive della Toscana da visitare con il cane . Negli ultimi
anni stanno rivestendo sempre maggiore importanza poiché il paesaggio è quello tipico della Toscana ed è
anche il più fotografato dai turisti, grazie alla bellezza delle colline circondate da cipressi e sentieri isolati
che si perdono tra le colline, a sud di Siena. Il territorio, oltre a questo, è circondato da calanchi e balze,
conformazioni del terreno che donano un aspetto quasi desertico e di color grigio, ma molto particolare.
Fanno parte di quest'area i borghi di Asciano, Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Rapolano Terme,
Trequanda e Montalcino.
Asciano, Trequanda, Buonconvento e Serre di Rapolano, sono poco distanti tra loro e molto graziosi
dove, in compagnia dei vostri animali, potrete curiosare tra le mura medievali, scoprire scorci di tutto
rispetto e mangiare gli ottimi prodotti locali.
Tra i punti panoramici da non perdere c'è un luogo molto particolare chiamato "Il Site Transitorie", che si
trova tra lungo la strada di Leonina, nei dintorni di Asciano. L'artista francese Jean Paul Philippe ha
installato degli elementi nella campagna circostante che rendono il paesaggio a tratti carico di mistero.



Garfagnana

La Garfagnana, una zona toscana in provincia di Lucca, è un territorio perfetto per il vostro cane. E' una
zona ricca di boschi ed ideale per le passeggiate e per gustare la buona cucina e riscoprire il relax ed il
piacere della natura in compagnia del vostro animale.
La Garfagnana, dominata dal fiume Serchio, offre un paesaggio variegato fra montagna e collina ma ciò
che colpisce è la predominanza del verde in grado di rinfrancare lo spirito; il suo capoluogo principale è
Castelnuovo di Garfagnana.
Barga, un piccolo comune, rientra nei borghi più belli d'Italia ed ha anche la bandiera arancione; ma più
importante è l'ideale per passeggiare con il vostro cane.
Ricco di luoghi di interesse è un borgo che non manca di accogliervi con i suoi numerosi palazzi, le sue
architetture civili storiche e le sue bellissime mura.
Insomma un luogo tutto da visitare, ad ogni incrocio avrete l'occasione di rimirare qualche monumento.
Godetevi una piacevole gita con il vostro amico al guinzaglio e lasciatevi stupire ad ogni angolo.
Nei dintorni del borgo c'è il Parco avventura Levigliese , completamente accessibile per gli amici animali
che possono anche partecipare alle varie attività. Prendetevi una giornata libera e provate con calma tutto
quanto, vi consigliamo in particolare la canoa per far vivere un' esperienza unica al vostro cane.
Castelnuovo Garfagnana è un bellissimo borgo suddiviso in rioni tutto da scoprire.
Anche qui potrete passeggiare in compagnia del vostro cane per la cittadina e visitare i monumenti del
luogo:
La Fortezza Mont'Alfonso, una struttura medievale fortificata che era il presidio difensivo del ducato di
Ferrara. Questa bellissima fortezza può essere visitata anche dagli amici animali ed è uno dei monumenti
più imponenti di tutta la Toscana (con i suoi 60000 metri quadrati) e non manca di stupire per l'eccellente
stato di conservazione.
La Fortezza delle Verrucole, una fortezza del XII secolo completamente visitabile con il cane che può
accedere a tutti gli spazi della rocca. Qui c'è anche l'Archeopark: un progetto nato all'interno delle mura
della fortezza che offre molte attività e giochi affascinanti alla riscoperta delle tradizioni medievali, ideale
anche per i più piccoli.
In ultimo anche la Rocca Medievale a Castiglione di Garfagnana, una struttura del 1200 in ottimo stato di
conservazione dove si possono effettuare visite guidate in compagnia del vostro cane nei mesi estivi.
Nei dintorni c'è il Parco avventura Selva del Buffardello , ideale per i vostri bambini ed il vostro cane.
Qui il vostro animale potrà girare liberamente per i vari ettari di bosco e godersi una bellissima giornata
all'aria aperta, tenuto adeguatamente al guinzaglio eccetto che nell'aria picnic dove potrà rilassarsi e
divertirsi con voi.
Isola Santa, un borgo suggestivo nel cuore delle Alpi Apuane, è l'ideale per chi vuole passeggiare con il
proprio cane nella natura. Non solo c'è il bellissimo borgo che si affaccia sul lago artificiale ma ci sono
molte cose da fare: potrete effettuare numerose escursioni partendo da qui per boschi e per monti, tutte a
misura di animale.
Potete anche rilassarvi nel bellissimo Lago, gustarvi un picnic nelle aree preposte e giocare con il vostro
amico a quattro zampe sulla riva.

Isola d'Elba

L'isola d'Elba è una meta ideale per trascorrere le vacanze in compagnia del vostro cane.
Per la traversata non dovete preoccuparvi poiché molte compagnie di navigazione, ora, permettono l'accesso dei
quattrozampe (vedi https://www.zampavacanza.it/blog/viaggiare-con-animali-nave-aerero-treno).
I comuni che potrete visitare insieme ai vostri animali sono Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Porto Azzurro,
Marciana, Marciana Marina, Rio Marina e Rio nell'Elba. 
Infatti la bellezza dell'isola non si concentra solamente nelle sue rinomate spiagge sabbiose e dall'acqua cristallina,
alcune delle quali dove è possibile andare con il cane (vedi Mola), ma anche nell'entroterra.
Troverete piacevole passeggiare lungo il sentiero nella valle di Patresi, sul versante della Costa Occidentale.
Attraversando la natura incontaminata di questa zona vi imbatterete anche nel caratateristico faro di Punta Polveraia,

https://www.zampavacanza.it/blog/viaggiare-con-animali-nave-aerero-treno


sito al di sopra di una scogliera che vi regalerà una vista mozzafiato.

Altro borgo interessante per chi vuole avventurarsi un po' di più è quello di San Piero, rinomato per essere una
miniera a cielo aperto.  

Lunigiana

LIGURIA

Visitare la Lunigiana con il cane , vi permetterà di scoprire borghi antichi sospesi nel tempo, di visitare
castelli e fortezze con una storia millenaria, senza trascurare la natura. In questa zona potrete fare lunghe
passeggiate e godere dei meravigliosi panorami offerti dalla Valle del Magra, ma anche delle
suggestive spiagge da visitare in compagnia del vostro cane.
Sarzana è una piacevole città da vivere con il cane , e vi porterà in luoghi magici, dove le storie di
grandi famiglie, poeti e guerrieri si sono intrecciate per secoli. Tra la natura rigogliosa nel cuore della
Lunigiana si estende la cinta muraria sarzanese, dove potrete visitare la Cittadella, conosciuta anche
come Fortezza Firmafede, prima distrutta e poi ricostruita da Lorenzo De’ Medici. Si tratta di un grande
complesso protetto da mura di cinta, dove oltre alla Fortezza troverete il museo, laboratori didattici ed
eventi. I cani sono ammessi alla struttura sia per quanto riguarda gli interni che gli esterni ,
purché siate in possesso di un guinzaglio. Interessante è poi anche la fortezza di Sarzanello , da visitare
sia all’esterno che all’interno sempre in compagnia del vostro cane al guinzaglio.
Arcola è un antico borgo ligure , con il castello e la torre pentagonale ben conservati. Qui potrete
godere di un fantastico panorama, insieme ai vostri animali, sulla valle del Magra, e visitare vicoli ed
edifici sospesi nel tempo. Il ciottolato, i portici, le pietre grezze e gli archi conferiscono a questo luogo
un’atmosfera suggestiva. Se siete alla ricerca di tranquillità e siete desiderosi di fare passeggiate in uno
storico borgo, Arcola è la metà ideale.
Passeggiare per Punta di Corvo, ad Ameglia, con il cane  vi farà immergere nella natura e godere di
un suggestivo angolo di mare ligure.
Il lungo sentiero per raggiungerla è composto prevalentemente da scalini, ma la bellezza del luogo che
potrete raggiungere vi ripagherà a pieno. Si tratta infatti di una spiaggia selvaggia ed incontaminata
con mare pulito e sabbia scura.
Avrete l’opportunità di passeggiare in compagnia del vostro cane lungo la riva, da cui si può ammirare
Portovenere e, rimanendo fino al tramonto, scorgerete il sole scomparire dietro all’isola Palmaria
mentre il cielo si tingerà magicamente di rosso. Vi consigliamo di portare una scorta d’acqua per voi
e per il vostro cane ed anche un guinzaglio,che alla presenza di più visitatori potrebbe tornarvi utile.

TOSCANA
La Lunigiana con il cane  è una zona turistica ancora poco conosciuta e frequentata dai turisti. Si tratta di
un'area che confina con la Liguria, ed è attraversata dalla Via Francigena e da numerosi sentieri naturali
che attraversano città e piccoli borghi.
Pontremoli è la città simbolo di questo territorio dove, in compagnia dei tuoi animali, potrai passeggiare
nel centro storico, attraversare i ponti medioevali e inoltrarti attraverso i vari sentieri naturali, come quello
che costeggia il percorso del fiume Magra. I dintorni della città offrono numerose idee per rendere la
vacanza tua e del tuo cane più divertente.
Gli Stretti di Giaredo , ad esempio, costituiscono un meraviglioso canyon naturale creato dall'acqua nei
pressi del torrente Gordana. Nei mesi estivi sono molto affollati e se non amate la confusione meglio
andarci durante la settimana nella prima mattinata. 
In località Pracchiola, verso il Passo del Cirone, invece, vi attende la vista di una lunga cascata detta
il "Piscio di Pracchiola". Qui potrete rilassarvi e godere del fresco nella stagione calda, attraversando
anche i paesi di Molinello, Casalina e Groppodalosio .
Tra i tanti castelli della zona merita una visita quello di Fosdinovo, il Castello Malaspina. L'accesso è
consentito anche ai cani e oltre il classico giro, è possibile vedere il museo e il centro culturale che propone
iniziative diverse in base al periodo di visita.



Maremma

TOSCANA

Una zona perfetta da visitare con il cane  è sicuramente la Maremma con la sua campagna Toscana
tutta da scoprire. Tra i borghi più belli da visitare in compagnia del proprio animale ci sono sicuramente le
famose città del tufo: Sorano, Sovana e Pitigliano. Qui, infatti, potrete passeggiare lungo le Vie Cave
appartenenti al Parco Archeologico città del Tufo. Scavate dagli etruschi nella pietra, queste vie
collegavano le tre città, favorendo gli scambi che avvenivano all’epoca. Lungo il percorso, nei pressi di
Sovana, si trovano anche interessanti necropoli etrusche.
Sia a Sorano che a Pitigliano potrete fare un giro, tenendo il cane al guinzaglio, rispettivamente nella
Fortezza Orsini e nel Palazzo Orsini , che ospitano entrambi un museo medievale e archeologico.
Spostandovi nel grossetano, non può mancare una gita nel suggestivo borgo di Capalbio, vicino al
bellissimo Giardino dei Tarocchi, e alla spiaggia dove c’è una Bau Beach ideale per i vostri amici pelosi.
Se volete proseguire verso la città di Grosseto, avrete la possibilità di visitare il Museo di Storia
Naturale, passeggiare per il centro e recarvi presso la vicina Bau Bau Beach di Marina di Grosseto.
LAZIO

La Maremma laziale comprende la parte settentrionale di questa regione. Il territorio, così come quello
toscano, è ricco di storia e paesaggi naturali, tra cui ricordiamo Tarquinia (e la sua Dog Beach Saint
Tropez) e la Necropoli della Banditaccia a Cerveteri . Altri borghi sicuramente da non perdere sono
Montalto di Castro , con la vicina bau beach "La Pineta Blu" e il lunghissimo percorso che va da Vulci ad
Acquapendente. Quest'ultimo si può percorrere a piedi o in bicicletta e ripercorre i sentieri fatti
dai briganti della Maremma.

Monte Amiata

Il Monte Amiata in Toscana è una meta perfetta da raggiungere e visitare in compagnia del vostro
cane, per andare alla scoperta di un paesaggio suggestivo.
Una delle attrazioni turistiche più belle da visitare con il vostro amico a quattro zampe è il Museo
delle Miniere di Mercurio, nel centro storico di Santa Fiora. È accessibile a tutti i cani, ma se avete un
cane di taglia grande è meglio mandare prima un'email di conferma. Nelle sei sale del museo protagonista
è la storia dell’attività mineraria della zona tra '800 e '900, unita a una bella esposizione mineralogica. 
Alle pendici dell'Amiata vi attende, per una breve visita, il paese di Monticello Amiata, immerso nella
foresta. Qui potrete passeggiare tra le mura del borgo e godere di uno splendido panorama che spazia
dalla Maremma alla Val d’Orcia.
A poco più di mezz'ora d'auto si trova, invece, Prato delle Macinaie, anch'esso circondato da aree verdi,
pinete e fonti naturali. Da qui, solitamente, si parte per l'escursione alla Vetta, dove c'è la famosa croce
monumentale: attenzione ad andare solo se i vostri cani sono ben allenati.

Mugello

Il Mugello è una valle della Toscana situata a nord di Firenze ed è perfetta da visitare con il cane . Il
paesaggio del Mugello offre valli e colline attraversati dal fiume Sieve, che custodiscono luoghi ideali per
passeggiare con gli animali.
Uno di questi è il Lago di Bilancino, vicino a Barberino del Mugello , meta perfetta per chi vuole
trascorrere una giornata rilassandosi con il proprio cane e, magari, facendo anche un bel bagno in estate.
Qui troverete anche l'area attrezzata pet-friendly Bagno Bahia Cafè. 
Sempre in zona Mugello, a pochi Km da Firenze, potete visitare Scarperia, uno dei Borghi più Belli d'Italia,
dove fare escursioni in collina, e Vicchio, dove immergervi nell'atmosfera della casa di Giotto. 
Per ultimo, ma non per importanza, citiamo il Parco mediceo di Pratolino, il più grande giardino delle
tenute medicee, tra le cui statue spicca quella celebre del Colosso dell'Appennino del Giambologna .
Sarà divertente, anche per le famiglie con bambini, andare alla scoperta delle opere all'interno del parco e
delle piante secolari.



Parco Nazionale Foreste Casentinesi

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si estende per quasi 36.000 ettari a cavallo tra le regioni
Emilia Romagna e Toscana.
I paesaggi sono molto suggestivi, poiché immersi tra borghi, colline, boschi e ambienti ideali per
trascorrere una vacanza con il proprio cane. Il versante romagnolo, nella provincia di Forlì-Cesena,
comprende i comuni di Bagno di Romagna, Santa Sofia, Premilcuore, Portico-San Benedetto e Tredozio. Il
versante toscano, nelle province di Arezzo e Firenze , comprende invece i borghi di Poppi, Bibbiena,
Chiusi della Verna, Pratovecchio Stia, San Godenzo e Londa.
EMILIA ROMAGNA

Partendo dal borgo di San Benedetto in Alpe si può iniziare con la visita alle Cascate
dell’Acquacheta. Potete lasciare la macchina al parcheggio vicino al fiume e inoltrarvi nel sentiero che
conduce alle cascate per circa sei chilometri. Il percorso è l’ideale per voi e i vostri amici a
quattrozampe poiché è molto ombreggiato e alterna tratti pianeggianti ad altri leggermente più in
salita. 
Se siete stanchi e avete bisogno di prendervi una pausa potete fermarvi nelle aree attrezzate con
panchine e tavoli che si trovano lungo il percorso. Proseguendo verso l’inizio della cascata (Piana dei
Romiti) troverete una croce a testimoniare l’antica presenza dell’eremo dell’Abbazia di San Benedetto in
Alpe. Notizia che farà felice i vostri animali è che presso le cascate è possibile fare il bagno , anche se
dovete prestare attenzione alle correnti.
Bagno di Romagna è un comune molto vasto tutto da scoprire, più a sud rispetto al precedente, ed è
famoso per le sue sorgenti termali. Dopo aver fatto un giro nel borgo, potete recarvi ai vicini laghi Pontini
e Lagolungo, a soli 2 Km di distanza.
Il primo è quello più grande e vi si pratica la pesca sportiva. Si tratta di un ambiente ideale per i
vostri cani che possono passeggiare in tranquillità e al fresco nelle calde giornate estive. Nei dintorni vale
la pena visitare anche il castagneto, dove piante secolari allieteranno la vostra permanenza al lago.
Un ultimo consiglio che vi diamo, se volete rendere felici i vostri bambini (e non solo!) è la visita al Sentiero
degli gnomi, bellissimo percorso di circa 2 km che potrete fare sia in compagnia dei cani che dei
bambini. Partendo dai giardinetti di Bagno di Romagna, in Via Lungo Savio, attraversate il ponte sul fiume
e immergetevi nel bosco. Da qui in poi solo la fantasia guiderà i vostri passi alla scoperta di cartelli
illustrati, sculture in pietra, sagome di animali e casette dove i più piccoli, ma perché no anche i
grandi, possono lasciare un messaggio per gli amici gnomi. Durante la passeggiata scoprirete anche il
teatrino di Bàgnolo dove fare delle simpatiche foto, sentendosi al pari degli gnomi e altre curiose
postazioni che non sveliamo!
TOSCANA

Il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi è l'ideale per chi vuole fare un'entusiasmante gita con il
cane. Il Parco offre molte escursioni da fare in compagnia dei propri animali e, a questo proposito,
stabilisce che: 

- i cani devono essere in regola con le disposizioni in materia di controlli veterinari, per non infettare la
fauna selvatica 
- è obbligo dei proprietari provvedere alla raccolta delle deiezioni
- i cani devono essere tenuti al guinzaglio

Tra i vari tratti da percorrere c'è sicuramente quello alla scoperta del Monte Falterona, dove il vostro
cane sarà felice di camminare tra gli immensi boschi e prati verdi. Si può partire dal paese di Stia e,
percorrendo altri piccoli borghi, arrivare in località Pantenna e cominciare l'escursione verso la sorgente
dell’Arno (Capo d’Arno) e il Lago degli Idoli, caro agli Etruschi. 
Nella zona del casentino, inoltre, vale la pena visitare Poppi, inserito tra i Borghi più belli d'Italia e,
scendendo verso la valle, arrivare alla foresta di Camaldoli, famosa per il suo Eremo e i sentieri natura.

Saturnia



Se volete visitare Saturnia e dintorni con il cane , sicuramente il periodo migliore è durante la
primavera inoltrata e l’estate.
Infatti, con l’arrivo della bella stagione potrete godere della bellezza e dell’atmosfera rilassante delle
famose Cascate del Mulino .
Queste terme libere hanno origine dal torrente Gorello che, con le sue acque termali, ha scavato le rocce
formando delle piccole cascatelle dove l’acqua raggiunge i 37 gradi.
In compagnia del vostro cane potrete trascorrere una piacevole giornata  immersi nelle piscine
naturali, così come nel torrente che scorre proprio di fianco al mulino.
Non vi aspetta solo divertimento, ma anche la cura del corpo poiché le acque termali hanno effetti
benefici per la pelle, la circolazione e la digestione.
Le terme, essendo libere e gratuite, sono aperte tutto l’anno e nelle vicinanze troverete un bar e il
parcheggio.
Dopo esservi rilassati alle terme potete fare una bella passeggiata a Saturnia insieme ai vostri
animali.
In questa suggestiva città esistono molte testimonianze romane e medievali. Innanzitutto la Rocca
Aldobrandesca, o Castello Ciacci, del 1200 situata lungo le mura. Attualmente, essendo una struttura
privata, è visibile solo dall’esterno. Poi, appunto, la cinta muraria di origine romana, ampliata durante il XIII
secolo e che conserva ancora oggi una delle porte di accesso al borgo: Porta Romana.
Percorrendo le strade del paese, poi, potrete osservare ciò che rimane di un’antica cisterna romana,
Bagno Secco, e la Fonte Buia poco fuori dalle mura.
Il Museo archeologico di Saturnia è uno dei musei pet friendly della maremma .
Inaugurato nel 2003, si trova al centro della città, e al suo interno sono presenti i reperti delle necropoli
etrusche della zona circostante e la collezione archeologica della famiglia Ciacci.
A proposito di etruschi, a pochi Km da Saturnia è possibile visitare insieme al vostro cane la necropoli del
Puntone.
Situata vicino al fiume Albegna, attualmente è formata da venti tombe datate tra il VII e il V sec. a.C.
Queste non sono molto grandi, ma presentano la caratteristica forma a tumulo etrusca , con un corridoio
d’ingresso e pianta rettangolare. Il posto è molto tranquillo e circondato da bellissime piante, come i
sicomori.
A soli 10 minuti da Saturnia non potete perdervi Montemerano, uno dei borghi più belli d’Italia.
In compagnia dei vostri amici animali potrete divertirvi a scoprire gli angoli caratteristici di questo paese
come piazza del Castello e piazza del Forno.
All’ingresso del borgo potrete anche ammirare una delle chiese romaniche più antiche della zona, un
piccolo gioiello giunto intatto fino ad oggi: la chiesa di San Giorgio .
Montemerano offre anche dei bei panorami sulla campagna grossetana, ricca di olivi e cipressi.

Val d'Elsa

La zona della Val d'Elsa è sicuramente una delle più rappresentative della Toscana . Compresa
nel territorio tra le province di Firenze e Siena, offre un paesaggio dove le colline la fanno da padrone, così
come le distese di olivi e viti.
Attraversando questa zona si incontrano borghi medievali arroccati che hanno saputo conservare la
memoria dei tempi passati e le tradizioni locali.
Tra questi ricordiamo Colle Val d'Elsa  con la sua parte alta da cui domina la valle e il caratteristico
Museo del Cristallo. Non vanno dimenticati, però, anche Monteriggioni e San Gimignano, a poca
distanza l'uno dall'altro, e che tutti conoscono per le rispettive torri che dominano il paesaggio e che sono
visibili dalla strada.
Risalendo, invece, troviamo Poggibonsi, con la sua Fortezza e il caratteristico



Archeodromo, Castelfiorentino e il museo dedicato a Benozzolo Gozzoli e San Miniato .

Val d'Orcia

La Val d'Orcia è una delle zone più belle della provincia di Siena, tanto che nel 2004 è stata
riconosciuta come patrimonio mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Infatti, la valle è ricca di borghi
storici dove cultura e natura si fondono regalando preziosi tesori, anche culinari, ai turisti che la visitano.
I panorami di questa zona sono famosi in tutto il mondo per la loro unicità. Il tempo sembra essersi
fermato e, in compagnia del vostro cane, potrete constatare la pace e l'armonia che regna
attraversando i dolci pendii delle colline contornate dai famosi cipressi.
Una visita la merita sicuramente Pienza, dove una passeggiata tra vicoli e piazzette sarà un modo
piacevole per scoprire questo angolo di paradiso, assaggiando anche i prodotti locali.
Potete, poi, proseguire verso Castiglion d'Orcia, dominata dalla suggestiva fortezza,
e Montepulciano con il suo centro storico rinomato e le cantine da scoprire insieme ai vostri animali. Le
tappe successive sono Montalcino, celebre per il suo vino Brunello, Radicofani, il paese delle fontane e
la graziosa chicca di Bagno Vignoni, dove camminare circondati da vasche di acqua termale e piccoli
ruscelli dove anche i quattrozampe potranno rinfrescarsi.

Val di Cecina

La Val di Cecina  è una zona ideale per trascorrere le vacanze con il cane e in famiglia , perché è una
delle poche che si trova vicino al mare, ma anche a pochi passi da città molto importanti. Il paesaggio è
prevalentemente collinare, circondato da sentieri, dai tipici calanchi di Volterra, e da diverse fonti
geotermiche come quelle di Larderello.
I borghi che vale la pena visitare sono Castelnuovo Val di Cecina , da cui si sviluppano dei percorsi con
un belvedere sulla Val di Cornia e Piombino, Sassa in cima ad un colle dove osservare l'Arcipelago Toscano
e proseguire a piedi verso il famoso viale alberato di Bolgheri, ma anche Montecatini Val di Cecina  e le
sue miniere di rame di Camporciano.
Discorso a parte merita Volterra, culla della civiltà etrusca, e stupenda da visitare passeggiando per i
caratteristici vicoli, e in periferia alla scoperta del Teatro romano e delle rovine dell’Acropoli etrusca. 
Poco distante dalla città, tuffatevi nella natura incontaminata del Masso delle Fanciulle, oasi balneabile
che fa parte della Riserva del Berignone, nei pressi del fiume Cecina, dove però bisogna munirsi di una
scorta d'acqua e del cibo.

Val di Merse

La Val di Merse è una zona ancora poco conosciuta della Toscana, ma non per questo meno interessante
per una vacanza con il vostro cane .
Il suo territorio si estende tra le Crete Senesi e la Maremma, e le colline sono la sua caratteristica
prevalente, insieme alla ricchezza dei boschi. 
I suoi trascorsi medievali hanno lasciato delle testimonianze tutte da scoprire ancora oggi, soprattutto in
alcuni borghi come Chiusdino e Sovicille.
Qui si trova la celebre Abbazia di San Galgano , edificio isolato, quasi sperduto nella pianura, che emana
un fascino e un'aura di mistero come nessun'altra costruzione sa fare.
A pochi chilometri si trovano anche i paesi di Monticiano, San Lorenzo a Merse e Castello di Tocchi. A circa
mezz'ora d'auto, invece, potrete recarvi a Murlo, antico borgo etrusco dove sono stati ritrovati diversi
reperti a Poggio Civitate.
Per quanto riguarda le aree naturali, spostandovi più a sud verso la Riserva del basso Merse, non perdetevi
dei momenti di relax all'aperto ai Bagni di Petriolo, dalle acque curative.

Parco Appennino tosco-emiliano



EMILIA ROMAGNA

Il parco nazionale dell’appennino Tosco Emiliano  si può visitare con il cane in quanto al suo interno
sono previsti percorsi suggestivi per tutti. È il più recente dei parchi italiani istituito nel maggio del 2001.
Ci si può rilassare e godere dei paesaggi naturali molto diversi tra loro e ricchi di vegetazione. Nei boschi
si incontrano chiesette e fabbricati in pietra e paglia come le tegge delle valli del reggiano. Le strade poco
trafficate offrono scorci paesaggistici di notevole bellezza, lungo il cammino le osterie con i prodotti tipici
del luogo, invitano i visitatori a sostare, con i loro amici animali. Le attività e i servizi rispondono alle
esigenze e bisogni di ognuno, sono stati pensati per una vasta gamma di fruitori. La vacanza al parco
continua con la visita a comuni come: Bagnone, Comano, Castelnovo ne’ Monti, Corniglio, tanti sono i
borghi, le numerose chiese, i castelli, le torri, dove si incontrano cultura e tradizioni secolari.
TOSCANA

Il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano vi regalerà dei momenti piacevoli da vivere in
compagnia del vostro cane sommersi nella natura. Questa vasta area copre più di 22.000 ettari e
comprende le province di Massa Carrara, Lucca, Reggio Emilia e Parma.
Le località più interessanti da visitare si concentrano nella provincia di Massa Carrara.
Cominciamo da Licciana Nardi, dove potrete visitare il borgo e le valli circostanti e scoprire magnifici
panorami nella zona del Castello di Monti e del Castello di Bastia.
Il secondo paese da non perdere è Fivizzano, celebre per la forte tradizione umanistica, il cui emblema è
la splendida piazza medicea. Nei dintorni potrete anche visitare il Castello della Verrucola, tempio dei
Malaspina. Per chi ama la natura una meta ideale è l’Orto Botanico di Frignoli, a 900 metri di altezza in
località Passo del Cerreto.
Il terzo borgo, invece, è Filattiera, immerso tra montagne e colline nell'area più a nord della Lunigiana.

1 Itinerari di Viaggio A DOG nei dintorni di Arezzo

Camminare con il cane nella natura

Toscana Dista 33 km

La Toscana, si sa, è una delle regioni ideali per programmare una vacanza con il cane, anche per i
numerosi borghi e sentieri da percorrere. Uno di questi, in particolare, si immerge nei paesaggi più
straordinari del Valdarno, e attraversa la Strada dei Setteponti, che arriva fino ad Arezzo. Diversi sono
i punti di partenza, potete scegliere Pian di Scò oppure Reggello; entrambi vi condurranno nella suggestiva
area naturale delle Balze.
Il primo borgo dove soffermarsi in compagnia dei vostri animali per ammirare il singolare panorama è
Piantravigne. Da qui la meta successiva non può che essere Loro Ciuffenna dove, nelle vicinanze,
raggiungerete il cuore delle Balze fino ad arrivare alla “Buca delle Fate”. Non tutti i ponti sono ancora
visibili nei paesi che incontrerete, ma vale la pena visitare con i cani la Strada dei Setteponti, anche solo
per scoprire delle vere e proprie chicche come Il Borro, borgo magico costruito su uno sperone roccioso.
Seguendo le nostre parole dovreste poter organizzare una vacanza a prova di Fido!  Per
sicurezza viaggiate sempre con una museruola, rigida o morbida, un guinzaglio ed il libretto sanitario del
cucciolo: in caso di particolari situazioni si riveleranno molto utili.

https://www.zampavacanza.it/zone-turistiche/valdarno-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/a-spasso-con-il-cane-per-la-strada-dei-setteponti
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/a-spasso-con-il-cane-per-la-strada-dei-setteponti
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/visitare-arezzo-con-il-cane-cosa-fare-e-come-muoversi
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/scopri-loro-ciuffenna-con-il-cane


5 Ristoranti nei dintorni di Arezzo

Ristorante Pizzeria Roberto Dini
 Capolona - Toscana

Tipologia: Pizzerie
Animali Ammessi: 
Dista 10 km  

La Chiave Dei Sapori
 Bucine - Toscana

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:     
Dista 19 km  

Cico Pizzeria
 Terranuova Bracciolini - Toscana

Tipologia: Pizzerie
Animali Ammessi:   
Dista 25 km

Ristorante Il Sesto Canto
 Città Di Castello - Umbria

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:    
Dista 27 km  

Ristorante Walter Redaelli
 Sinalunga - Toscana

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:    
Dista 29 km
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