
Guida A DOG Scopri cosa fare con il cane nei dintorni di Pinzolo
10 Idee di Viaggio A DOG nei dintorni di Pinzolo

Escursione alle Cascate in Val di Genova

Trentino Alto Adige - Natura Dista 7 km

Le Cascate Val Genova sono un interessante escursione adatta ai cani in Trentino . Si trovano nel
comune di Pinzolo in provincia di Trento, in una zona sorgiva fra due fiumi glaciali ed offrono un percorso
naturalistico suggestivo consigliato nei periodi primaverili ed estivi.
Una passeggiata con il vostro cane che si articola in più tappe ed è molto comoda perché è possibile
muoversi con la propria auto, dato l’ampio parcheggio, o senza affidandosi al servizio navetta (disponibile
solo in alta stagione).
Il percorso è di facile percorrenza: ci vogliono circa 3 ore, è lungo 8 chilometri e le pendenze sono morbide;
qui potrete fare il giro delle varie cascate in compagnia del vostro amico a quattro zampe. Il sentiero è ben
segnalato e tenuto sempre in ottimo stato.
Partendo da Pinzolo voi ed il vostro cane arriverete alla cascata Nardis, imponente e già visibile solo dopo
10 minuti a piedi; passeggiando con il vostro cane troverete poi la Cascata del Casöl e la Cascata Lares. La
vostra gita in questa zona del Trentino terminerà infine con la Cascata Folgorida.
Se vi recate in inverno per ammirare le cascate ghiacciate vi consigliamo di coprirvi bene perché la zona
sarà innevata e suggeriamo anche un cappottino per il vostro cane. In estate e primavera invece
consigliamo un abbigliamento pratico senza restare troppo leggeri e dell'acqua necessaria per voi ed il
vostro amico animale. Nella zona sono presenti dei rifugi che non mancheranno di offrirvi pasti e ristoro.

Visitare le Cascate di Vallesinella con il cane

Trentino Alto Adige - Natura Dista 9 km

Per le vacanze con il cane a Madonna di Campiglio ci teniamo a segnalarvi le Cascate di
Vallesinella, una gita in un bellissimo luogo naturale per poter passeggiare con il cane. Si tratta di un
percorso ad anello, che potrete fare con il cane, non eccessivamente impegnativo, della durata di 4/5
ore.
Si parte da Madonna di Campiglio (zona Palù), si attraversano ponti, sentieri e creste naturali, incontrando
diversi punti di ristoro, fino a raggiungere i tre gruppi di cascate di Vallesinella e si ritorna. Il ritorno
attraverso il Sentiero dell'Arciduca non si presenta particolarmente difficoltoso, per prudenza attenzione al
pericolo vipere nascoste fra i cespugli. Un’escursione da fare con il vostro cane che vi permette di
ammirare panorami, cascate, e scoprire sentieri immersi nella natura, percorribili anche da non
professionisti.

Passeggiata degli Orti della Regina con il cane

Trentino Alto Adige - Natura Dista 12 km

La passeggiata degli Orti della Regina a Madonna di Campiglio è un percorso affascinante e adatto
agli amici animali, che offre notevoli panorami sul gruppo del Brenta e Adamello-Ortles.
La durata del percorso, lungo appena 5 chilometri, è di circa 2 ore. Potrete spendere parte della vacanza
in Trentino con il cane per percorrere questo itinerario poco impegnativo, incastrandolo tra i vostri
programmi con facilità. Questo percorso era uno dei più amati dalla principessa Sissi che vi si recava
abitualmente forse attirata dalla leggenda della terrazza erbosa. Questo itinerario con il vostro cane vi
condurrà a scoprire panorami spettacolari, affacciati sul gruppo del Brenta, ed è di grande interesse per la
presenza di fossili marini e un’ampia varietà di flora alpina. Non stupisce che questo luogo sia patrimonio
mondiale dell'Unesco.

https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/928


Visitare il lago di Molveno con il cane

Trentino Alto Adige - Natura Dista 15 km

Il Lago di Molveno, in provincia di Trento, è una gita pet-friendly che non potete perdere nella vostra
vacanza in Trentino con il cane.
E' facilmente raggiungibile in auto ed è disponibile un ampio parcheggio (a pagamento) e nei dintorni ci
sono numerose strutture che accettano animali.
Se volete fare una passeggiata con il vostro cane qui al Lago di Molveno potete seguire il sentiero ben
agevole e segnalato che con delle pendenze morbide vi accompagnerà nel giro, la passeggiata richiederà
circa 2 ore e mezza ed il vostro cane deve essere condotto al guinzaglio.
Finita la passeggiata potrete accedere al Lido di Molveno dove troverete un'area, nella sponda est,
balneabile per il vostro cane. In sua compagnia potrete rilassarvi sulle rive del lago, godere dei punti
ristoro e noleggiare sup e canoe. Ricordiamo di non lasciarlo libero nell'area lido per evitare di disturbare
gli altri visitatori e portare i sacchetti per le deiezioni per tenere pulito il lago.
Ma non finiscono qui le attrattive: ci sono anche delle attrazioni da visitare con il cane nel Lago di
Molveno. Intorno all'area del lago si trovano numerosi fortini napoleonici e sono disponibili alcune
escursioni ed itinerari pet-friendly per visitarli approfonditamente ed apprendere anche in vacanza,
consigliato anche per i più piccoli. In ultimo, vi segnaliamo il Ponte di Napoleone: da qui voi ed il vostro
cane potrete godere della bellissima vista della cascata che si getta nel lago.

Percorso Storico Passo del Tonale con il cane

Trentino Alto Adige - Cultura Dista 17 km

Un’esperienza imperdibile da condividere con i nostri inseparabili amici a quattro zampe è
sicuramente quella del percorso che si disloca tra le meraviglie paesaggistiche e storiche del Passo del
Tonale. La passeggiata, che dura all’incirca due ore, prende il via presso l’Ospizio di San Bartolomeo (1971
m), raggiungibile in auto e dotato di parcheggio; andando in direzione est attraverso la vecchia strada del
Tonale, si possono ancora scorgere i crateri provocati dalle bombe e i resti di trincee della prima linea
austro-ungarica. In mezz’ora si raggiunge Forte Mero (1840 m), una struttura fortemente strategica
della quale si può apprezzare la posizione salendo sul tetto fornito di una zona munita di cannocchiali; sarà
divertente anche per i nostri amici pelosi addentrarsi nei ruderi! In questo punto si potrà anche fare una
sosta sfruttando l’area attrezzata presente. La passeggiata prosegue con una lieve salita, immergendosi
nella natura che non potrà fare a meno di catturare i sensi dei nostri fedeli compagni di viaggio. In circa
mezz’ora, dopo aver incontrato lungo il cammino numerosi posti di guardia e nell’ultimo tratto resti
riconoscibili di trincee, si raggiunge il Forte Zaccarana (2096 m), il più all’avanguardia costruito nel
Tonale nei primi del ‘900 (1907-1913). Quest’ultimo rudere può essere visitato grazie agli ultimi lavori di
recupero, ma sarà possibile apprezzarne gli interni pieni di storia da raccontare solo tramite una visita
guidata. Dopo un meritato riposo e un po’ di svago in mezzo alla natura con i nostri amici animali, il
rientro sarà altrettanto piacevole ripercorrendo la strada dell’andata.
A causa di un importante evento atmosferico che ha colpito i boschi e le valli del Trentino nell’autunno
dello scorso anno, raccomandiamo di raccogliere adeguate informazioni prima di iniziare un’escursione.
Consigliamo di consultare le Aziende di promozione Turistica o la sezione SAT; è inoltre possibile scaricare
un’apposita App informativa.

Visitare il lago di Tovel con il cane

Trentino Alto Adige - Natura Dista 18 km

Il Lago di Tovel, in provincia di Trento, è una gita pet-friendly che non potete perdere nella vostra
vacanza in Trentino con il cane.
Potrete lasciare la macchina nel parcheggio a pagamento che comprende anche il servizio navetta, la
navetta è accessibile anche al cane con il dovuto accorgimento di museruola e guinzaglio se superiore alla
taglia piccola. Nei dintorni, ed in tutto il Trentino in generale, ci sono molte strutture che accettano i



cani.
Potrete fare una passeggiata con il vostro cane e fare un giro completo del Lago di Tovel, il sentiero è
ben segnalato e praticabile, senza pendenze importanti e molto agevole anche ai più piccoli che richiede
circa un' ora. La particolarità di questo lago è che ha un colorito rosso durante i mesi estivi a causa
dell'alga che ci cresce, è sicuramente uno spettacolo che non manca di stupire.
Ma non mancano nemmeno le attrazioni da visitare con il cane qui al Lago di Tovel , c'è il Museo della
stazione Limnologica e Algologica. Anche qui il vostro cane potrà accompagnarvi con i soliti dovuti
accorgimenti, come l'accompagnamento al guinzaglio.
Non manca nemmeno il relax, nella zona del lago ci sono anche alcune spiagge dove il vostro cane può
accedere senza però entrare in acqua.

Visitare il Parco di Val Sozzine con il cane

Lombardia - Natura Dista 20 km
Un luogo splendido adatto a tutte le età e ovviamente da condividere insieme ai nostri amici animali, è il
Parco di Val Sozzine, situato appena fuori il paese di Ponte di Legno. Ci si ritrova immersi in una natura tanto vivace
quanto sapientemente modellata dalle mani dell’uomo; ci sono sentieri tra i ruscelli con dighe, mulini e canali, ma anche
statue di gnomi e animali dei boschi intagliate nei tronchi degli alberi. Un posto incantevole dove sarà possibile il relax e il
divertimento per noi e per i nostri amici a quattro zampe! La zona è anche fornita di un’areaa pic-nic con griglie
messe a disposizione dei visitatori, nonché delle meravigliose sdraio in legno poste in riva al torrente Narcanello che
attraversa il parco. Nel parco troverete anche il Percorso Vita per tenersi in movimento, il Percorso Kneipp per giocare
con la fresca acqua di montagna e la pista ciclo-pedonale che passa per il parco e arriva a Vezza D’Oglio: insomma
impossibile non andarci!

Visitare Ponte di Legno con il cane

Lombardia - Natura Dista 22 km
Ponte di Legno è una località che non può mancare se decidete di andare in vacanza con il cane al Passo del
Tonale. Situato in provincia di Brescia, questo grazioso paese di montagna è l'ideale per fare delle tranquille passeggiate,
sia in inverno che in estate. Dal 2016, inoltre, è stata creata un'area cani attrezzata e recintata dove i vostri pelosi
potranno addirittura sgambettare in totale libertà. Cosa chiedere di più, quando già la natura e lo scenario fanno tutto il
resto? Ebbene, se avete voglia di curiosare un po' in giro, sappiate che potete raggiungere facilmente (sia a piedi che in
macchina) il lago di Valbione. La partenza per il sentiero è nei pressi della cabinovia Ponte di Legno-Passo del Tonale e,
durante il tratto immerso nei boschi, troverete anche delle panchine per riposarvi. Arrivati al lago lasciatevi trasportare
dall'atmosfera e prendetevi del tempo per vivere qualche ora in armonia con la natura. Passeggiate, rilassatevi sull'erba,
fate un pic-nic e divertitevi con i vostri bambini sui giochi...e poi ripartire più carichi ripercorrendo la strada verso il ritorno.

Visitare la Val Concei con il cane

Trentino Alto Adige - Natura Dista 24 km
La Val Concei fa parte della Valle di Ledro, ed è una zona ricca di verde. Il sentiero che potete percorrere con
il vostro cane attraversa tre piccoli borghi (Locca, Enguiso e Lenzumo) e un bosco suggestivo. La natura
rigogliosa e il sentiero pianeggiante potranno ricaricarvi dallo stress cittadino e piaceranno molto anche ai
vostri bambini. Infatti, dopo aver incontrato fienili e masi caratteristici e il fiume Assat, si raggiunge la
località Al Faggio dove si trova l’albero più vecchio della Valle di Ledro: un secolare faggio di quasi 30 m.
Inoltre, nei pressi del Rifugio omonimo, c’è un bosco che ospita diverse statue in legno raffiguranti gnomi e
fate, per la gioia di bambini e adulti che andranno alla loro scoperta.

Gita al lago di Tenno con il cane

Trentino Alto Adige - Natura Dista 24 km

Il Lago di Tenno, in provincia di Trento, è una gita pet-friendly che non potete perdere nella vostra
vacanza in Trentino con il cane.
Il Lago di Tenno è facilmente raggiungibile in auto, nell'area c'è un comodo parcheggio a pagamento con
possibilità di sosta anche per camper ed uno leggermente più distante che è gratuito. In tutta la zona e nei



dintorni ci sono numerose strutture che accettano i cani, il Trentino è infatti molto pet-friendly.
Se volete passeggiare con il cane  qui al Lago di Tenno potrete fare un bel giro, il sentiero è largo, ben
segnalato e con pendenze morbidissime. Vi segnaliamo però che nel periodo estivo, dato il grande
affollamento, al cane è interdetto il sentiero comune ma c'è un secondo percorso ben segnalato e
dedicato appositamente agli ospiti con il cane !
Ma le attrazioni per voi ed il vostro cane non finiscono qui: c'è infatti la baubeach, una spiaggia
appositamente riservata ai cani (da ottobre ad aprile) dove avranno anche accesso in acqua . Vi
segnaliamo l'isola al centro del lago: sommersa in periodo invernale, nel periodo estivo l'isola diventa
accessibile con una affascinante strada di sassi.
Dopo una pausa rilassante al lago potete visitare anche il bellissimo borgo medievale di Canale di Tenno,
inserito tra i Borghi più Belli d'Italia.

20 Zone di Viaggio A DOG in Trentino alto adige

Lago di Garda

VENETO

Il Lago di Garda è un luogo meraviglioso per passare le vacanze ed è adatto  anche per chi
viaggia con il cane. La sponda orientale del Garda, conosciuta come la Riviera degli Olivi e che va da
Peschiera del Garda fino a Malcesine, offre molteplici punti di interesse adatti a chi passa le proprie
vacanze con gli animali. Da non perdere è anche l’immediato entroterra, in provincia di Verona.
Peschiera del Garda, è uno dei magnifici paesini a bordo lago che vanno assolutamente visitati. Con
guinzaglio alla mano, lasciatevi incantare dall’architettura e dagli scorci panoramici che solo questi posti
sanno regalare. Dirigetevi verso la zona del Ponte pedonale, nei pressi del canale esterno alla fortezza,
per poi proseguire a Porta Brescia, che è l'ingresso occidentale della fortezza. Da qui potrete osservare
gli antichi bastioni Tognon, Feltrin, Querini, San Marco e Cantarane.
Non perdetevi una bella passeggiata insieme ai vostri animali sul Ponte dei Voltoni , che attraversa
uno dei canali della città, dai caratteristici mattoncini rossi.
Presso la località Fornaci, inoltre, si trova la spiaggia animali ammessi Braccobaldo Bau Beach . Qui
sono a disposizione docce, aree per i bisogni, noleggio lettini (con possibilità di averne uno gratis per
l'amico a quattro zampe) e un kit di benvenuto con ciotola e copertina. Portate con voi anche la
museruola, perché in alcuni casi è richiesta.
Il Monte Baldo è ideale per chi non vuole rinunciare alla natura durante le proprie vacanze estive sul Lago
di Garda veneto. Si estende lungo quasi la metà del lago ed è un luogo popolare tra gli escursionisti,
ciclisti e appassionati di parapendio. Il monte è ricco di sentieri di varie difficoltà, alcuni sono adatti
agli esperti mentre altri alle famiglie; in più, per chi vuole raggiungere la vetta più velocemente, è
presente una funivia che collega Malcesine con il Monte Baldo e in cui è ammesso un solo cane per
vettura, con museruola e guinzaglio.
Il Museo Nicolis dell’Auto, della Tecnica e della Meccanica, situato a Villafranca di Verona,
rappresenta un ottimo svago se siete in vacanza con tutta la famiglia, oltre che con il cane. Il museo
racconta l’evoluzione dei mezzi di trasporto  degli ultimi due secoli. Ma c’è molto di più in questo
Museo-non-Museo: macchine fotografiche e per scrivere, strumenti musicali e tanti oggetti introvabili. Il
regolamento del sito informa che è consentito l’ingresso agli animali domestici , sotto la
responsabilità del proprietario.
www.museonicolis.com
A meno di 10 km dal Lago di Garda, visitate il Borghetto di Valeggio sul Mincio , incluso nella lista dei "I
Borghi più Belli d'Italia". Si tratta di un antico villaggio di mulini ad acqua costruiti intorno al ‘400 (alcuni
dei quali sono ancora funzionanti). Il borgo è famoso anche per la leggenda del “Nodo d'Amore” legata ai
celebri tortellini di Valeggio sul Mincio. Insieme al vostro cane potete raggiungere il Castello Scaligero,
del X secolo, da cui si gode una bellissima vista sulla valle del Mincio . Proseguite, poi, visitando il
Ponte Visconteo, un ponte-diga lungo 650 m e largo 21 m, costruito nel 1300 e che oggi è inserito nella
lista del World Monuments Fund, come uno dei monumenti da salvare a livello mondiale .

http://www.museonicolis.com/


Gardaland, chi è che non lo conosce? Per chi viaggia in famiglia e con il proprio animale domestico,
sappiate che i cani sono i benvenuti, tuttavia vanno tenuti al guinzaglio . Gli animali non possono
salire sulle attrazioni e accedere agli show, ma nei ristoranti all'aperto sono ben accolti  (tra questi
trovate i Chioschi nella Valle dei Re, il fast food Blue Tornado e il Covo dei Bucanieri, chiosco kebab). Per
quanto riguarda le attrazioni, il regolamento prevede che se si fa la fila in due con il proprio animale, chi
resta a terra non perde il prorio turno in coda per salire sulle attrazioni.

TRENTINO

La zona trentina del Lago di Garda offre ampie zone verdi dove passeggiare con il cane. Tra queste
consigliamo il Sentiero del Ponale, nei pressi di Riva del Garda, lungo quasi 10 chilometri che
attraversa rocce, ponti e boschi. 
Potete proseguire la vostra visita nel paesino che si affaccia sul lago, dove sono state create delle aree
dedicate ai vostri amici a quattro zampe nei pressi del Parco della Pace e in Via Sudermann.
Nel paese di Torbole c’è anche una spiaggia cani ammessi, purché al guinzaglio, ma vige il divieto di
balneazione. Ad Arco, invece, si trova una bau beach fluviale vicino al fiume Sarca. 
A poca distanza da Riva del Garda, inoltre, non perdete il lago di Tenno con una spiaggia dedicata ai
vostri pelosi.

LOMBARDIA

Il Lago di Garda è da sempre una delle zone più gettonate per andare in vacanza con il cane . Oltre
alle acque pulite e cristalline, il paesaggio si caratterizza per i borghi suggestivi, le diverse piante che
popolano le rive e anche molte spiagge e strutture pet friendly.
È importante sapere che i cani vanno tenuti al guinzaglio e che voi siate muniti di museruola  (in
caso servisse nei nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto). Gli animali devono anche essere in regola
con le vaccinazioni obbligatorie.
Parlando di spiagge ce n'è una a Salò, subito dopo quella del Mulino Mokai beach, in Via Tavine. Grande
circa 500 mq., è l'ideale per chi vuole portare il cane a fare un bagno o prendere delle lezioni di
addestramento. 
Anche il Comune di Manerba si è attrezzato in tal senso e ha creato una spiaggia per cani nel golfo
della città, nei pressi del campeggio Ideal Pieve. L’area è recintata e sono ammessi solo 20 animali per
volta. Dovrete sempre munirvi di museruola e guinzaglio per eventuali necessità, e raccogliere sempre le
deiezioni.
Per quanto riguarda le località da visitare non possiamo dimenticare Limone sul Garda, Isola del Garda
e la bellissima Sirmione.

Alpe di Siusi

Visitare la zona delle Alpi di Siusi con il cane sarà un’esperienza bellissima per voi e i vostri amici
pelosi.
Ampie aree boschive, malghe e panorami da favola faranno da cornice alle vostre passeggiate.
Se avete uno spirito avventuriero potrete cimentarvi nell’escursione del Monte Piz, facilitata dal fatto che i
cani sono ammessi nella cabinovia, che parte da Compaccio, con guinzaglio e museruola.
L’altra meta da non perdere è il Parco naturale Sciliar-Catinaccio, in provincia di Bolzano, dove potrete
passeggiare con il vostro cane nei numerosi sentieri natura, come quello di Oswald von Wolkenstein.

Alta Badia

L’Alta Badia, zona turistica in provincia di Bolzano, comprende sei località da visitare insieme ai vostri
amici animali, tra cui Corvara, San Cassiano e Badia . Il comprensorio è ricco di sentieri, boschi e corsi
d’acqua in cui sarà piacevole trascorrere del tempo divertendosi con il cane .
Una meta da non perdere sono i rifugi dell'area Movimënt, dove vi attendono quattro parchi circondati da
stradine sterrate in cui svolgere varie attività adatte sia alla famiglia che agli animali. 
Partendo da Corvara o da Colfosco, invece, si possono raggiungere le Cascate del Pisciadù, sia con

https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/moviment-i-parchi-in-quotadell-alta-badia-diventano-dog-friendly


bambini al seguito che con i cani. Qui potrete ammirare gli ampi spazi verdi e sostare per un pic-nic nelle
apposite aree attrezzate.
L’altra tappa da segnalare è il lago di Sompunt, il posto ideale per rilassarsi in compagnia del cane e
ammirare il Sasso della Croce e il Monte Lavarella.

Valle Isarco - Vipiteno

La Valle Isarco è una delle più estese da scoprire con il cane. Proprio per questo motivo, sia in inverno
che in estate, non mancano le attività da svolgere e, grazie alle numerose strutture pet-friendly, potrete
trascorrere una piacevole vacanza.
Dal Brennero, passando per Bressanone e Vipiteno, fino al meraviglioso villaggio di Chiusa, non avrete
che l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i sentieri da percorrere.
Ce n’è per tutti i gusti, per gli amanti dello sport e dell’avventura, ma anche per coloro che prediligono la
tranquillità e il relax in riva al lago.
Vipiteno è uno dei Borghi più belli d’Italia , dove insieme ai vostri amici a quattro zampe vi divertirete ad
ammirare le caratteristiche case del luogo dai colori più svariati. 
Nei pressi di Bressanone, invece, si trova il Sentiero del Castagno, un’affascinante camminata che
regala una meraviglia di colori in tutte le stagioni. Accanto ai castagneti secolari potrete trovare gli abitanti
del luogo che vi tenteranno con i buonissimi prodotti regionali.

Madonna di Campiglio

La zona di Madonna di Campiglio offre davvero molte attività da fare  con il cane.  Anche qui
troverete laghi, ruscelli, sentieri e rifugi da visitare insieme agli amici a quattro zampe, oltre a numerose
strutture pet-friendly.
Segnaliamo, in particolare, due passeggiate.
La prima è quella degli Orti della Regina, un percorso di circa cinque chilometri, molto caro alla
principessa Sissi. Da qui si può ammirare il gruppo montuoso del Brenta, Patrimonio mondiale
dell'Unesco.
L’altra è quella che arriva alle Cascate di Vallesinella, un percorso ad anello semplice da fare con il cane
attraverso panorami e sentieri immersi nella natura.
A Madonna di Campiglio è anche possibile visitare il lago di Ritorto insieme agli animali, un suggestivo
specchio d’acqua incorniciato da un bosco di abeti e larici.

Monte Bondone

Il Monte Bondone è una montagna che si trova nel Trentino occidentale. Questa zona è, da sempre, una
delle più frequentate dai turisti, sia in inverno (per le piste da sci) che in estate poiché numerosi sono i
sentieri da percorrere anche insieme al vostro cane.
In particolare nella zona delle Viote, una vasta pianura verdeggiante, si può raggiungere il Giardino
botanico alpino (dove purtroppo il cane non può entrare) e un Parco giochi adiacente, dove i bambini (ma
anche gli adulti) saranno felici di trascorrere del tempo.
Qui i cani sono ammessi e, oltre ad esplorare i giochi fatti con diversi materiali naturali, potrete anche
fare un pic-nic con tutta la famiglia.
A circa 50 minuti, invece, non mancate di visitare il paese di Cavedine e il lago  che porta lo stesso nome.
Anche se si tratta di un bacino artificiale, il posto è l’ideale per rilassarsi e godere degli splendidi colori
della vegetazione circostante.



Parco Nazionale dello Stelvio

TRENTINO

Il Parco Nazionale dello Stelvio, uno dei più bei parchi italiani, può essere visitato insieme al vostro
cane, tenuto al guinzaglio, avendo la premura di portare la museruola e i sacchettini per raccogliere le
deiezioni.
Una zona da non perdere è la Val di Rabbi , e in particolare il Sentiero di Valorz, un’area verde dove
passeggiare con i quattro zampe e ammirare le caratteristiche abitazioni dei masi. Lungo questo percorso,
che vi condurrà alle Cascate omonime, incontrerete alcune sculture raffiguranti gli animali che popolano i
boschi, riprodotte con materiali naturali.
Sempre in questa Valle visitate il museo del Mulino Ruatti, dove sono ammessi i cani di piccola
taglia. Apprenderete lo stile di vita di un tempo degli abitanti e vedrete il funzionamento del mulino.
Completa il tutto anche la casa attigua al mulino, dove sono conservati gli oggetti di vita quotidiani.
Nella località di Rabbi Fonti, invece, si trovano le antiche Segherie Veneziane dei Braghje e dei Bègoi.
Dopo un’intensa attività di ripristino, queste sono ancora in grado di funzionare e di mostrare ai turisti in
vacanza con il cane come si svolgevano le attività legate al legno.
LOMBARDIA

Il paesaggio dello Stelvio in Lombardia non cambia molto rispetto a quello del Trentino.
Alcune mete ideali da raggiungere in compagnia del vostro cane sono, ad esempio, la Pedemontana
della Réit, uno splendido percorso che parte dalla località di Pravasivo e attraversa i boschi della zona. I
panorami su Bormio e la Valfurva regalano piacevoli emozioni, soprattutto se viaggiate in famiglia.
Durante la passeggiata incontrerete anche dei pascoli e un'area pic nic per riposarvi, specie in estate
quando fa molto caldo.

Altri luoghi da non perdere sono i Laghi di Cancano, bacini artificiali che, però, sono ugualmente belli da
visitare sia in bicicletta che a piedi. Per arrivare basta seguire le indicazioni da Bormio verso Livigno.
Già citate in precedenza, le località di Bormio e Valfurva non sono da meno rispetto alle bellezze naturali,
quindi non vi resta che programmare una vacanza in compagnia dei vostri animali alla ricerca di aria pulita
e fresca.

Passo del Tonale

Visitare il Passo del Tonale con il cane  sarà, per voi e il vostro amico a quattro zampe, un’esperienza
caratterizzata dalla pace e dalla bellezza che solo la natura di queste zone sa offrire.
Il Tonale collega il Trentino alla Lombardia, ed è ricco di percorsi da fare in compagnia dei vostri pelosi, dai
più facili ai più impegnativi. 
Il primo sentiero da percorrere è quello che attraversa i resti di alcuni villaggi austroungarici. Potete partire
dall’Ospizio San Bartolomeo per poi raggiungere Forte Mero fino ad arrivare al Forte Zaccarana. I vostri
animali saranno felici di correre tra le rovine e di trascorrere una giornata ammirando i suggestivi
panorami del Tonale. 

PARTE LOMBARDA

Ponte di legno è un paese davvero grazioso da visitare insieme al cane, poiché da qualche hanno è
possibile portarli in un’area attrezzata dedicata a loro.
Lo spazio è interamente recintato, circondato dal verde (che qui non manca), da panchine dove fare pic-nic
e da un laghetto.
Nota come località sciistica, qui si svolgono anche numerosi eventi enogastronomici sia in estate che in
inverno, molto graditi dai turisti che apprezzano sempre gli ottimi prodotti della cucina locale.
Nei pressi del paese, e più adatto ai bambini, si trova il Parco di Val Sozzine , con i giochi costruiti solo in
legno, dove anche gli adulti possono rilassarsi insieme ai pelosi, gustare del buon cibo o rinfrescarsi nel
torrente Narcanello.
PARTE TRENTINA



La parte trentina del Passo del Tonale, così come quella lombarda, offre paesaggi davvero ideali per
voi e il vostro cane.
Le escursioni possibili sono molteplici e, tra le tante, vi consigliamo il percorso che sale in cima
all'Alveo Presena. Potete partire dal campo sportivo del Passo del Tonale, e dopo circa due ore arrivare
all'Alveo. Vista la lunga camminata che vi attende è sempre bene munirsi di una sufficiente scorta
d'acqua e di un abbigliamento adeguato.
In questo luogo potrete godere di tutta la tranquillità possibile, poiché si tratta di una vasta zona
circondata da montagne imponenti come la cima Busazza, la Catena dei Monticelli, il ghiacciaio Presena e
la Catena Cima Lago Scuro-Castellaccio.
Un'altra meta da non perdere e scoprire sono le rovine austroungariche. Se vi piace camminare, potete
raggiungere alcuni dei Forti più rappresentativi della zona, come Forte Mero e Forte Zaccarana.

Val Badia

La Val Badia è una valle dove voi e il vostro cane potrete apprezzare le meraviglie naturali del luogo.
Considerata a ragione il “cuore delle Dolomiti”, gode di una posizione privilegiata visto che è
incorniciata da parchi molto importanti e stazioni sciistiche.
La zona di Marebbe è sicuramente una delle più tranquille da vivere con la famiglia e il cane. In
particolare, la frazione di Rina di Marebbe, con i suoi pochi abitanti, è l’ideale per essere visitata e per
raggiungere i sentieri di cui è ricca questa valle.

Di notevole bellezza è anche il Parco naturale Fanes-Senes-Braies, che ricopre una superficie di quasi
26.000 ettari ed è Patrimonio Mondiale Unesco. In compagnia del vostro cane, sempre tenuto al
guinzaglio, e muniti di sacchetti per le deiezioni, potrete osservare la vasta distesa di pascoli, prati, laghi e
cascate, il tutto dipinto con la gamma cromatica di colori che le stagioni sanno dare a questi scenari.

Val di Fiemme

Visitare la Val di Fiemme con il cane significa ammirare la bellezza naturale del Parco del Monte
Corno, della catene del Latemar e dalle Pale di San Martino.
Vi segnaliamo gli itinerari più adatti se siete in compagnia del vostro cane. Prima di tutto una visita al
borgo di Carano e alle sue cascate immerse nel bosco.  
Poi citiamo Ziano di Fiemme, da cui partire verso il Rifugio Cauriol. 
Per godere appieno dell’atmosfera rilassante della zona, però, il Parco Paneveggio Pale di San
Martino, con il suo lago, è la meta giusta.
Un altro sentiero da percorrere è quello delle Scritte dei pastori , nei pressi del Monte Cornon. Si tratta di
numerosi graffiti nella roccia effettuati dai pastori, che ci lasciano testimonianza di nomi, date, simboli e
messaggi sia di saluto che riguardanti il conteggio degli animali.

Val di Non

La Val di Non è una delle zone più pet-friendly del Trentino , sia per gli ampi spazi verdi che per i le
passeggiate da fare immersi tra storia e natura.
La prima attrazione da vedere è Castel Thun, edificio restaurato di epoca medievale che ha conservato
tutto il fascino dell’epoca. Qui sono ammessi i cani di piccola taglia e ne vale davvero la pena visitarlo
anche perché è incastonato tra boschi e vigneti.
L’altra meta è il Lago di Tovel, che non potete perdere nella vostra vacanza in Trentino con il cane. Il giro
del lago sarà un’esperienza rilassante e semplice poiché il percorso non richiede abilità particolari.
Nei pressi del paese di Smarano, invece, c’è un sentiero sterrato di circa un chilometro e mezzo, davvero
suggestivo che si snoda nel bosco, la passeggiata della Merlonga, e dove famiglie con bambini e turisti
in vacanza con il cane sono di casa.
Percorrendolo si possono scoprire due tratti panoramici della Val di Non assolutamente imperdibili: quello



che guarda verso i laghi di Coredo e Tavon , e quello verso il Santuario di San Romedio . Una
meraviglia per gli occhi e anche un’oasi di pace sia per voi che per il vostro cane (sempre tenuto al
guinzaglio).

Val di Sole

Situata tra le Dolomiti del Brenta e le montagne dell’Adamello, la Val di Sole offre paesaggi e borghi da
visitare in compagnia del proprio cane.
Vermiglio, tra i tanti, è davvero un grazioso paese che si trova in una zona prevalentemente
pianeggiante, circondato da prati e boschi e ottimo punto di partenza per escursioni verso l’Adamello e per
scoprire i luoghi della Prima Guerra Mondiale.
A pochi chilometri di distanza, in località Velon, si può partire per la Passeggiata delle Viscle, tra pascoli
e torrenti dove il vostro amico a quattro zampe sarà felice di scorrazzare. 
In località Pellizzano, invece, si procede lungo il Sentiero delle Coste fino a Malga Alta, per poi
ridiscendere verso il meraviglioso Lago dei Caprioli, lontano da smog e rumori cittadini. Qui prendetevi
una pausa rigenerante, mangiando in loco oppure facendo un pic-nic.

Val Gardena

Visitare la Val Gardena con il cane, in Trentino Alto Adige , è un'esperienza da vivere in tutte le
stagioni dell'anno. Prima di intraprendere qualsiasi itinerario con i vostri animali è bene sapere che bisogna
munirsi di sacchetti per le deiezioni. Inoltre i cani devono essere registrati presso l’anagrafe canina e
devono essere vaccinati contro la rabbia.
Ortisei è uno dei paesi più suggestivi della Val Gardena da visitare con il cane sia in inverno che in
estate. Oltre a scoprire gli angoli più nascosti di questo borgo, potrete divertirvi con i vostri animali
percorrendo due bei sentieri.
Il primo è il percorso Luis Trenker che parte dalla chiesa del paese e si sviluppa in pianura. Da qui
potete dirigervi verso Santa Cristina dove, lungo la strada troverete il monumento dedicato all’attore-
alpinista Trenker. Chi ama le lunghe passeggiate, invece, può spingersi fino a Selva di Val Gardena.
Il secondo percorso è il cosiddetto Sentiero della Posta , che un tempo i postini percorrevano da Chiusa a
Ortisei. Si parte dalla piazza del paese e si seguono le indicazioni segnalate come”Poststeig” fino a un
sentiero che vi farà immergere nei boschi  e vi condurrà presso il paese di San Pietro. Se il cane non
è troppo stanco c'è la possibilità di proseguire fino a Laion e prendere il bus per tornare indietro.
Queste tratte non sono difficili, tuttavia meglio munirsi di acqua per i vostri pelosi e fare delle brevi soste.
Selva di Val Gardena è un paese situato nei pressi del massiccio del Sella. Oltre alla presenza di diverse
strutture pet-friendly, questo è uno dei luoghi ideali per apprezzare la campagna trentina, le attività
escursionistiche e i percorsi paesaggistici.
In compagnia del vostro cane, tenuto al guinzaglio , potrete fare lunghe passeggiate raggiungendo
anche i paesi limitrofi come Badia e Santa Cristina. Volendo, è possibile anche prendere i mezzi
pubblici, dove gli animali sono ammessi, sempre con guinzaglio e museruola.
A Selva di Gardena, nei pressi della Vallelunga, è possibile vedere i resti del Castel Wolkenstein del
XIII secolo, percorrendo un sentiero che si sviluppa dal Centro Addestramento dei Carabinieri.
Santa Cristina Val Gardena si trova tra Ortisei e Selva di Val Gardena, ed è una delle mete turistiche più
visitate di questa valle.
Insieme ai vostri animali potrete fare lunghe passeggiate per il cosiddetto “ Sentiero delle
leggende” che attraversa il paese fino alla chiesa di S. Giacomo. Se siete in due potete fare a turno per
visitarla e poter badare al vostro cucciolo, e ne vale davvero la pena poiché è considerata la più vecchia
della zona e di enorme pregio per gli affreschi custoditi al suo interno.
Un altro percorso tutto da scoprire è il “Sentiero del Trenino della Val Gardena”  che parte da qui e
arriva a Ortisei. Il sentiero è lungo 3,5 km e, oltre a offrire uno dei panorami più suggestivi della Val
Gardena, rappresenta la storia dell’antico trenino della valle indicata tramite appositi cartelli.



Questo è uno dei percorsi adatto sia a chi ama camminare, sia alle famiglie con bambini che
agli amanti della bicicletta.
Non si può dimenticare, infine, il bellissimo Castel Gardena, situato ai piedi del gruppo del Sassolungo;
anche se attualmente è una residenza privata potrete ammirarlo dall’esterno e godere dell’atmosfera
fiabesca della zona.
Un’area verde particolarmente suggestiva da visitare con i cani è il  Parco Naturale Puez – Odle,
circondato da tre valli: la val Gardena, la val Pusteria e la valle Isarco.
Questa immensa distesa di boschi, prati e flora di ogni tipo è l’ideale per vivere dei momenti di
benessere e relax alla scoperta della fauna tipica del luogo. Il sentiero più facile da percorrere si
trova nei pressi della malga di Zannes, lungo circa tre Km e costeggia una zona dove sono presenti cervi,
daini e caprioli. Ovviamente i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio, essendo il Parco una riserva
naturale, e si consiglia di portare gli appositi sacchetti per le deiezioni.

Val Pusteria

La Val Pusteria è una delle zone ideali per una vacanza in compagnia del proprio cane. Qui tra San
Candido, Braies, Dobbiaco e Villabassa, diverse sono le opportunità per svelare i tesori di cui questa valle è
ricca.
San Candido è un paese davvero carino, soprattutto durante il Natale, e da qui parte un sentiero nel
bosco adiacente dove i vostri animali potranno correre liberamente. Si consiglia di avere sempre a portata
di mano il libretto sanitario, la museruola e i sacchetti per le deiezioni. 
A poca distanza dal paese dirigetevi verso il lago di Braies, uno dei più belli d’Italia sia per lo scenario
circostante che per le splendide acque color smeraldo. Con il vostro cane al guinzaglio divertitevi a sostare
sui prati e nelle spiaggette che lo circondano.
L’altro lago da non perdere è quello di Dobbiaco. Adatto sia alle famiglie che ai possessori di animali,
questo specchio d’acqua presenta un sentiero natura dove alcune tavole illustrative danno informazioni sul
territorio e gli animali che popolano il lago.

Valsugana

La Valsugana, come altre zone del Trentino, è consigliata per una vacanza in montagna con il cane .
Il vostro amico a quattro zampe si divertirà a visitare i paesaggi che dalla catena del Lagorai si perdono
nella vallata fino a raggiungere i laghi di Levico e Caldonazzo . Qui, cani e padroni, possono rilassarsi e
trascorrere momenti di piacevole serenità.
Camminando lungo il primo dei laghi citati, troverete la Strada sterrata dei pescatori, da percorrere sia
in estate che in inverno per osservare le straordinarie sfumature del lago.
Inoltre, vicino a Levico Terme, potrete vedere il Forte Colle delle Benne costruito dagli austro-ungarici. 
Nella frazione di Pergine, invece, potrete seguire la strada che costeggia la pista ciclabile accanto al fiume
Fersina, dove è stata creata un’area recintata per i vostri pelosi. Oppure, chi ama la cultura, può fare un
salto al castello di Pergine  dove i cani sono ammessi al guinzaglio.
A Roncegno si trova un interessante museo, la Casa degli Spaventapasseri, un ex mulino che ospita
alcuni tipi di spaventapasseri e la loro storia.
Prima di partire assicuratevi che il vostro cane abbia il microchip e, per sicurezza, anche un collare con
medaglia dove riportare il suo nome e il vostro recapito telefonico. Portate con voi il libretto sanitario e la
paletta per la raccolta delle deiezioni per mantenere l'ambiente pulito.

Dolomiti

Visitare le Dolomiti del Trentino con il cane è la scelta migliore per chi ama la montagna e vuole
viaggiare insieme agli animali.
Sia d’estate che in inverno, questo complesso montuoso che attraversa le due province della regione, si



contraddistingue per gli scenari mozzafiato ma anche per l’accoglienza che le strutture ricettive
riservano ai turisti. Non a caso fanno parte del Patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO.
Uno dei luoghi da visitare con il cane è la Riserva delle Cascate di Cavalese, circondata da boschi e
torrenti dove i vostri animali si potranno divertire, mentre voi preparate un pic-nic nella zona attrezzata.
Nel comune di Nova Levante, invece, si trova il piccolo lago di Carezza , accessibile con cani al
guinzaglio. Da qui partono diversi sentieri che si inoltrano nel bosco, facili da percorrere, dove sono
presenti delle terrazze panoramiche per scattare foto ricordo e panchine dove poter mangiare.

Val Venosta

Visitare la Val Venosta con il cane  significa percorrere quasi 90 chilometri che vanno dal Passo di Resia
fino a Merano. Se volete trascorrere una vacanza con gli animali alla scoperta dei suoi borghi, noi vi
consigliamo quelli più particolari.
Cominciamo da Silandro, ai piedi del Monte Sole, che vi regalerà sentieri escursionistici come quelli
delle rogge ed eventi folcloristici adatti anche al vostro cane. 
Proseguiamo poi con Glorenza, piccolo centro abitato dal quale salire verso il monte omonimo, attraverso
boschi e radure dove correre con il vostro amico a quattro zampe. Nei pressi del borgo di Sluderno,
invece, percorrete il sentiero del Glanglegg alla scoperta di insediamenti preistorici e scorci sul famoso
Castel Coira. 
Infine, non possiamo non citare il celebre lago di Resia con il campanile in mezzo all’acqua, luogo dove
oltre a scattare foto ricordo insieme al vostro cane, potrete camminare e rilassarvi tra i prati e il fresco
delle montagne.

Val di Fassa

La Val di Fassa è un’altra zona assolutamente pet-friendly, sia per i luoghi da visitare con il cane che
per l’accoglienza che le strutture ricettive riservano ai turisti. Escursioni, trekking e tour in bicicletta sono le
attività più praticate e, tra le tante, noi ve ne consigliamo alcune.
La prima riguarda un sentiero ad anello di cinque Km che parte dal caratteristico paesino di Moena e
prosegue per la strada Salejada. Qui la campagna si mostrerà in tutta la sua bellezza, dominata dal profilo
delle Dolomiti mentre arriverete a Palua e a Soraga. Scegliendo di proseguire per la strada de Gherghele
e del Roisc, sarete ricambiati con dei panorami da favola. Ricordate di portare con voi dell’acqua per il
vostro cane e i sacchetti per le deiezioni. Per tornare al punto di partenza si segue la la Strada Frate
Chiocchetti Lenz.
La seconda camminata da fare ha come punto di partenza Vigo di Fassa , dove giungerete per salire sulla
funivia. Ovviamente i cani dovranno essere muniti di guinzaglio e museruola. Il punto di arrivo è il
Rifugio Ciampedie, da cui procederete per raggiungere il Rifugio Vajolet, seguendo la segnaletica. Non
mancheranno corsi d’acqua dove poter rinfrescare il vostro animale e la natura incontaminata circostante.

Valle di Ledro

La Valle di Ledro è ormai da anni conosciuta per la sua accoglienza nei confronti degli amici a
quattro zampe, tanto è vero che nel 2011 ha avuto il riconoscimento di Comune animal friendly. 
Questo riguarda tutti i comuni della valle, da Molina a Tiarno di sopra, circondati da sentieri naturali e
percorsi per amanti della bicicletta.
Tra i motivi di questo premio c’è anche la spiaggia per cani al lago di Ledro , una zona dedicata
esclusivamente a loro, con la possibilità di fare il bagno e passeggiare.
La città di Ledro, poi, è tutelata dall'Unesco sia per questo che per la presenza del Museo a cielo aperto
delle palafitte che per il Ledro Land Art. 
Quest’ultimo riguarda una serie di opere nella pineta di Pur che sono state scolpite proprio nel loro
ambiente naturale a simboleggiare l’unione tra uomo e natura.



Dolomiti Paganella

La zona Dolomiti Paganella è un vero paradiso per gli amici a 4 zampe, sia in estate sia in inverno.
L’Altopiano della Paganella, ai piedi delle Dolomiti di Brenta, è un’oasi di natura da vivere insieme agli
animali. Puoi portare il tuo cane in quota, anche con gli impianti di risalita, per una passeggiata con vista
mozzafiato oppure per divertirvi nell’Agility Dog, il parco dedicato. Si può partire da Andalo e prendere la
cabinovia Laghet-Prati di Gaggia.
In estate non puoi perderti il Lago di Molveno, dove fare delle lunghe passeggiate con il cane, e divertirvi
nell'area balneabile.
Gli impianti di risalita su cui possono salire gli amici a 4 zampe sono questi:

Telecabina Andalo-Doss Pelà
Seggiovia Albi de Mez - Cima Paganella (solo in estate)

Telecabina Laghet-Prati di Gaggia
Seggiovia Santel-Meriz
Seggiovia Meriz - Selletta (solo in estate)

Seggiovia Selletta - Cima Paganella (solo in estate)

Seggiovia Prati di Gaggia – Paganella 2 (solo in inverno)

Sulle telecabine e le seggiovie, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e avere la museruola.
Per maggiori informazioni, puoi cliccare qui:  https://www.paganella.net/

2 Itinerari di Viaggio A DOG nei dintorni di Pinzolo

I laghi del Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige Dista 18 km

I laghi più belli del Trentino Alto Adige da visitare con il cane  dove poter fare tante attività come
camminate, trekking, benessere in spiagge attrezzate, andare in barca o a vela, e vivere esperienze uniche
in un contesto paesaggistico incantevole, visitare musei e percorrere sentieri suggestivi. In provincia di
Trento vi aspettano itinerari pet-friendly e intrattenimento intorno a questi specchi d'acqua come il
lago di Tovel, il lago di Tenno e il lago di Molveno.

Incastonati tra le valli e le montagne del Trentino in provincia di Bolzano: il Lago di Braies al centro della
Val Pusteria e vicino al parco delle Tre cime di Lavaredo, e il Lago di Carezza nel comune di Nova
Lavante, situato all’interno di una foresta di pini, è uno dei luoghi più fotografati del Trentino Alto Adige.
Viaggiate sempre con una museruola, rigida o morbida, un guinzaglio e il libretto sanitario del cucciolo e
ricordate di portare i sacchetti per le deiezioni per tenere pulito il lago.
Iniziamo subito...

Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige Dista 29 km

In Trentino ci sono moltissimi castelli, rocche e sedi fortificate, sviluppatesi grazie alla morfologia del
territorio. Vi suggeriamo solo alcune di queste numerose testimonianze, tra castelli e musei, da visitare
con il cane, per rivivere l'atmosfera della vita dei secoli passati. Molti di essi ospitano interessanti mostre
ed eventi. Se vi trovate nella Val di Non, visitate Castel Thun, provincia di Trento, è un castello medievale
completamente restaurato e ospita molti eventi ed attività. All'interno di Castel Thun c'è anche il Museo
Castello del Buonconsiglio. Anche in provincia di Bolzano troverete un affascinante castello del 1200
ricco di storia, il Castel Presule. I musei del Trentino sono tanti e offrono la possibilità di approfondire le
nostre conoscenze di storia, arte e natura. Se vi interessate di etnografia vi suggeriamo il Museo della
palafitta, sul Lago di Ledro. Scoprirete i suoi resti, di antichi villaggi risalenti all’Età del Bronzo, il villaggio

https://www.paganella.net/
https://www.zampavacanza.it/regioni-A-DOG/trentino-alto-adige
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/visitare-il-lago-di-tovel-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/gita-al-lago-di-tenno-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/lago-di-molveno-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/lago-di-braies
https://www.zampavacanza.it/zone-turistiche/val-pusteria-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/le-tre-cime-di-lavaredo-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/zone-turistiche/val-di-non-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/visitare-castel-thun-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/visitare-castel-presule-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/museo-palafitte-lago-di-ledro


palafitticolo e tanto altro.
Per sicurezza viaggiate sempre con una museruola, rigida o morbida, un guinzaglio e il libretto sanitario del
cucciolo. E ricordiamo a tutti che la responsabilità e la pulizia delle deiezioni degli Amici Zampa Animali è a
cura dei proprietari.
Iniziamo subito…

1 Ristoranti nei dintorni di
Pinzolo

Trento Alta Bistrot
 Trento - Trentino Alto

Adige
Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:  
Dista 27 km
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