
Guida A DOG Scopri cosa fare con il cane nei dintorni di Salve
8 Idee di Viaggio A DOG nei dintorni di Salve

In vacanza a Pescoluse insieme al vostro cane

Puglia - Cultura, Mare, Natura Dista 3 km

A Pescoluse troverai un mare cristallino, spiagge dalla sabbia finissima e tramonti suggestivi che
renderanno la tua vacanza in Salento indimenticabile. In questa zona, chiamata “Maldive del Salento”,
troverai strutture animali ammessi, stabilimenti pet-friendly come l'Eden Salento Dog Beach e varie
spiagge libere nelle quali è possibile portare il proprio cane.

Visitare Santa Maria di Leuca con il cane

Puglia - Città d'arte Dista 8 km

Santa Maria di Leuca divisa tra il mar Adriatico e il mar Ionio, offre panorami mozzafiato ed escursioni
a piedi con il cane, che conducono a punti di interesse di straordinaria bellezza. I percorsi sono da
valutare a seconda della taglia, del sesso, del carattere del tuo animale. Potrai percorrere con il cane il
lungomare di Leuca attraverso la passerella di legno lungo la scogliera rocciosa, e ammirare le sue ville
dai vari stili a picco sul mare, fino a raggiungere il faro e la Basilica di Santa Maria de Finibus Terrae. L'altro
possibile itinerario con il cane è il canale delle Menghe che è facilmente percorribile grazie al suo
fondo che è misto roccioso, sterrato e asfaltato.

Un giorno a Castro con il cane

Puglia - Cultura, Mare, Natura Dista 19 km

Castro è una cittadina ricca di storia e natura, potrai visitare la sua parte antica e approfittarne per una
panoramica passeggiata con il cane intorno alle mura messapiche. La piazza centrale, piazza
Perotti, gode di un'ottima vista sul mare e offre spettacoli e intrattenimento per tutti. Da non perdere la
visita con il cane alla grotta Zinzulusa, tra stalattiti e stalagmiti, per un'esperienza in una natura
sorprendente.

Alla scoperta di Dolmen e Menhir con il cane: le sacre pietre del Salento

Puglia - Natura, Cultura Dista 31 km

La penisola salentina conserva il maggior numero di testimonianze megalitiche presenti in Puglia e quale
miglior occasione per visitarne qualcuno passeggiando con i nostri amati cuccioli? La prima tappa che
vi consigliamo è nel Comune di Giurdignano, definito “il giardino megalitico” per via del più alto
numero di monumenti in pietra a livello nazionale. Ad attendervi troverete diciotto menhir e sette
dolmen, monumenti megalitici, pregni di storia e di mistero, costituiti da blocchi di pietra che dominano il
paesaggio decorato di ulivi secolari. Il loro significato è ancora incerto, si ritiene possa trattarsi di
monumenti funebri, nel caso dei menhir, e di simboli legati al culto del sole o che propiziavano la
fecondità, per i dolmen. Pochi chilometri più a sud si trova il comune di Minervino di Lecce. Lungo la
strada che porta verso Uggiano La Chiesa è possibile ammirare il Dolmen “Li Scusi”, un monumento
megalitico da primato sia perché si tratta del primo scoperto in Puglia nel 1879, sia per le sue dimensioni:
considerato il più grande dolmen della Puglia dopo quello di Bisceglie, si eleva per circa 1 metro dal
livello del terreno e presenta una lastra di copertura (250 x 380 cm) con spessore variabile tra i 35 e i 45
cm. Si trova in una zona rurale particolare, in cui è stato realizzato il “Parco culturale del dolmen Li Scusi”.
Divertitevi a passeggiare in questo luogo magico con i vostri Amici Zampa Animali , ricordandovi
sempre di portare con voi guinzaglio, museruola e sacchetti per la pulizia dei bisogni.

Vivere gli eventi in Puglia con il cane - la Notte della Taranta

https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/69
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/601
https://www.zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/74


Vivere gli eventi in Puglia con il cane - la Notte della Taranta

Puglia - Eventi Dista 32 km

La Notte della Taranta è un festival itinerante, un evento musicale internazionale molto popolare che si
svolge in più tappe tra luglio e agosto. Per chi volesse vivere gli eventi in Puglia con il cane,  è
importante sapere che la Notte della Taranta si svolge tra canti e balli in onore della danza popolare
salentina e l’afflusso di persone che vi partecipa è notevole. Per questo motivo è consigliata la
partecipazione dei cani socializzati correttamente, abituati alle situazioni di folla e ai rumori forti, gli
animali non addestrati a situazioni del genere potrebbero vivere l’evento in maniera traumatica. In
situazioni all’aperto e gremite è sempre opportuno tenere il cane al guinzaglio ed essere muniti di
museruola, apposito trasportino e portarsi dietro dell’acqua potabile  in vista di temperature
elevate. In generale, il Salento è ben disposto verso gli animali, potrete senz’altro trovare strutture pet-
friendly che li accoglieranno e si prenderanno cura di loro. La ricerca diventa più complessa per gli
animali di taglia grande e dovrete scegliere attentamente le spiagge, se siete alla ricerca di quelle più
attrezzate, per evitare di incappare in spiacevoli rifiuti.
Per conoscere tutte le tappe del festival guarda qui: http://www.lanottedellataranta.it/

Visitare il Salento con il cane – cosa vedere a Gallipoli

Puglia - Cultura, Divertimento, Mare, Natura Dista 33 km

Se volete visitare il Salento con il cane , partite tranquilli, non mancano le strutture animal
friendly tra case vacanza, villaggi turistici, ristoranti, hotel e spiagge attrezzate per gli animali.

Vi suggeriamo cosa vedere nella “bella città”, Gallipoli, questo il significato del suo nome che deriva dal
greco classico. La caratteristica città storica del Mediterraneo è costituita dal borgo antico, che sorge su
un'isola calcarea, collegato alla parte moderna attraverso un ponte del seicento in muratura. Arrivati nel
borgo storico di Gallipoli incontrerete subito il castello angioino. Qui si può entrare con i cani, muniti di
guinzaglio per le taglie medio-piccole e anche di museruola per le taglie grandi. Si tratta di una struttura
che nei secoli ha svolto la funzione di roccaforte a difesa della città, oggi nei suoi spazi interni offre eventi
e mostre di respiro nazionale e internazionale, all'esterno ampie vedute panoramiche sulle baie della città.
Passeggiando nel centro storico di Gallipoli vi consigliamo di visitare anche il Museo Civico Emanuele
Barba che consente libero accesso ai cani. Potrete visitare il palazzo antico che lo ospita e ammirare i
vari reperti, le ceramiche, la sezione di storia naturale e le esposizioni d'arte.
Se amate il mare cristallino, vi indirizziamo verso alcune spiagge libere in Salento , nei dintorni di
Gallipoli, che consentono l'accesso agli animali. Vi sono diversi arenili liberi come quelli di Punta del
Pizzo, Punta della Suina, Torre San Giovanni, Torre Vado e Rivabella. In queste zone è anche molto facile
raggiungere la pineta e immergersi nella vegetazione della macchia mediterranea che vi permetterà di
stare un po' più freschi con il vostro amico a quattro zampe e godere di un paesaggio naturale
straordinario. Per gli stabilimenti attrezzati ad ospitare gli animali , guardate le spiagge indicate  da
Zampa Vacanza o mettetevi in contatto direttamente con il comune o con l'ufficio informazioni turistiche.

Visitare Otranto con il cane

Puglia - Cultura, Mare, Natura Dista 35 km

Otranto può essere percorsa a piedi con il cane. Nelle sue viuzze del centro potrai ammirare le
bellezze architettoniche che mostrani i segni dalle varie dominazioni, dai greci ai bizantina, agli aragonesi.
Per gli appassionati di camminate e itinerari con il cane nel verde,  consigliamo il parco naturale
regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase.

Otranto e La Baia dei Turchi con il cane

Puglia - Cultura, Lago, Mare, Natura Dista 35 km

A Otranto potrete rilassarvi con il cane  in due splendide spiagge. La prima che vi consigliamo si trova
in località Laghi Alimini, sul versante costiero e accanto allo stabilimento balneare “Colonia Trieste”: si

http://www.lanottedellataranta.it/


tratta della prima spiaggia attrezzata per cani del Salento (anno di realizzazione 2006). La seconda
spiaggia consigliata si trova nella famosa Baia dei Turchi e si tratta di un piccolo paradiso con sabbia
finissima bianca, aree rocciose e fitte pinete che bisogna attraversare per raggiungere il mare. Qui è
possibile portare i nostri Amici Zampa Animali, l'importante è rispettare questo splendido tratto di
costa incontaminato ed essere sempre muniti di guinzaglio, museruola, paletta e sacchetto per gli
eventuali bisogni dei nostri cuccioli. Potete concludere la giornata con una piacevole passeggiata ad
Otranto, tra le viuzze del centro storico lasciate in uso esclusivo ai pedoni e concedervi una sosta
accarezzati dalla brezza del mare in uno dei tanti locali tipici, ristoranti e pizzerie.

4 Zone di Viaggio A DOG in Puglia

Gargano

Per le tue vacanze con il cane sul Gargano potrai scegliere tra spiagge pet friendly da un lato, o
itinerari e percorsi nei boschi e foreste del promontorio montuoso dall’altro, luogo di devozione sin dai
tempi antichi.
San Giovanni Rotondo, nel cuore del Gargano, è famosa come luogo di culto di Padre Pio da Pietrelcina.
Qui potrai evitare i luoghi troppo affollati portando il tuo cane a passeggio nel centro della cittadina ,
lungo Corso Umberto I, e conoscere le attività e le prelibatezze locali.
A Monte Sant'Angelo potrai camminare a piedi con il tuo cane  tra vicoletti e case a schiera, godendo
del panorama sul Golfo di Manfredonia. oppure praticare trekking con il cane  sulle pendici di Monte
Sant'Angelo, seguendo la passeggiata a piedi dei pellegrini.
Mattinata, la città bianca, non offre solo spiagge e mare grazie alle sue strutture animali ammessi, ma
anche itinerari da percorrere con il cane tra ulivi secolari e sentieri costeggiati da mandorli e fichi.

Isole Tremiti

Le Isole Tremiti, chiamate anche “Le perle dell’Adriatico”, sono una meta irrinunciabile per chi viaggia
con il proprio animale in Puglia, nello specifico nei pressi di Vieste e Peschici. Fanno parte dell’arcipelago
cinque isole: San Nicola, San Domino, Cretaccio, Caprara e Pianosa, ma solo le prime due sono visitabili.
Per raggiungerle si può partire da Vieste, Peschici o Rodi Garganico (traversata di circa un’ora e mezzo)
tramite i traghetti messi a disposizione dalla compagnia Tirrenia o NLG che ammettono gli animali a
bordo.
Gli animali viaggiano con un biglietto a parte e, di seguito, trovate le linee guida delle due
compagnie:

Tirrenia – munirsi di certificato di vaccinazione antirabbica, guinzaglio, museruola e sacchetti per la
raccolta delle deiezioni. I cani possono accedere ai ponti esterni, ma non nelle aree specificatamente
adibite ai passeggeri (https://www.tirrenia.it/info-traghetti/animali-a-bordo/)

NLG - munirsi di guinzaglio, museruola, certificato veterinario o sanitario che attesti la buona salute
dell’animale, attestazione che l’animale è stato sottoposto a vaccinazione antirabbica. I cani (con la sola
eccezione dei cani guida per i non vedenti) non possono accedere ai locali adibiti ai passeggeri
(https://www.navlib.it/ita/linee/DettaglioLinea.asp?idli=41 - https://www.navlib.it/ita/regolamento.asp
punto 7).
L’Isola di San Domino  è caratterizzata da un paesaggio selvaggio e affascinante, con la sua foresta di
pini e le bellissime grotte da visitare quali la grotta del Bue Marino, la grotta delle Viole e la grotta
delle Rondinelle. Sicuramente per chi viaggia con il cane la cosa migliore è affittare un gommone
contattando le società del luogo; in questo modo ci sarà maggiore libertà per quanto riguarda la visita delle
varie spiagge e la possibilità di fare il bagno in mare. 
San Nicola riveste una maggiore importanza a livello storico-artistico, poiché è ricca di torri, fortificazioni
e chiese, tra cui la più importante è l’abbazia di Santa Maria a Mare  che svetta dal promontorio

https://www.tirrenia.it/info-traghetti/animali-a-bordo/
https://www.navlib.it/ita/linee/DettaglioLinea.asp?idli=41
https://www.navlib.it/ita/regolamento.asp


dell’isola.
Per la visita delle isole vi consigliamo di portare con voi una scorta di acqua, soprattutto per il cane, anche
se ci sono molti bar e ristoranti.

Salento

A chi desidera visitare il Salento con il cane,  dopo averne sentito parlare quale territorio meraviglioso e
accogliente, vogliamo fornire qualche suggerimento per scoprire delle mete più o meno conosciute, da
vivere e godere in compagnia del proprio animale.

A Melendugno, piccolo borgo in provincia di Lecce, potrai passeggiare con il tuo cane  tra distese di
uliveti e resti di costruzioni neolitiche come dolmen e menhir. Nella sua area costiera potrai incontrare
diverse zone in cui il cane è bene accetto come la spiaggia libera di San Foca e quella di Rivabella; tra le
spiagge attrezzate, il Lido Coiba di San Foca.
Otranto può essere percorsa a piedi con il cane. Nelle sue viuzze del centro potrai ammirare le
bellezze architettoniche che mostrani i segni dalle varie dominazioni, dai greci ai bizantina, agli aragonesi.
Per gli appassionati di camminate e itinerari con il cane nel verde,  consigliamo il parco naturale
regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase.
Castro è una cittadina ricca di storia e natura, potrai visitare la sua parte antica e approfittarne per una
panoramica passeggiata con il cane intorno alle mura messapiche. La piazza centrale, piazza
Perotti, gode di un'ottima vista sul mare e offre spettacoli e intrattenimento per tutti. Da non perdere la
visita con il cane alla grotta Zinzulusa, tra stalattiti e stalagmiti, per un'esperienza in una natura
sorprendente.
Santa Maria di Leuca  divisa tra il mar Adriatico e il mar Ionio, offre panorami mozzafiato ed escursioni a
piedi con il cane, che conducono a punti di interesse di straordinaria bellezza. I percorsi sono da valutare
a seconda della taglia, del sesso, del carattere del tuo animale. Potrai percorrere con il cane il
lungomare di Leuca attraverso la passerella di legno lungo la scogliera rocciosa, e ammirare le sue ville
dai vari stili a picco sul mare, fino a raggiungere il faro e la Basilica di Santa Maria de Finibus Terrae. L'altro
possibile itinerario con il cane è il canale delle Menghe  che è facilmente percorribile grazie al suo
fondo che è misto roccioso, sterrato e asfaltato.
A Pescoluse troverai un mare cristallino, spiagge dalla sabbia finissima e tramonti suggestivi che
renderanno la tua vacanza in Salento indimenticabile. In questa zona, chiamata “Maldive del Salento”,
troverai strutture animali ammessi, stabilimenti pet-friendly  come l'Eden Salento Dog Beach e varie
spiagge libere nelle quali è possibile portare il proprio cane.

Murge e Valle d'Itria

La Valle d'Itria è un'affascinante area della Puglia centrale, tra le province di Bari, Brindisi e Taranto che
combacia con l'area sud dell'altopiano delle Murge; qui l'escursione con il cane  consente di camminare
lentamente, scoprire una zona turistica ricca di storia caratterizzata da trulli e uliveti, e di esplorare con
l'olfatto un territorio di grande bellezza naturalistica.
A Ostuni potrai passeggiare con il cane  nella piazzetta Cattedrale dove ammirerai il Palazzo Vescovile e
il Museo Diocesano. Potrai proseguire l'itinerario con il cane  lungo le mura aragonesi che circondano il
centro storico, costeggiato da dimore signorili e chiese, per poi divertirti in compagnia del tuo cucciolo
all'aria aperta nella campagna circostante, caratterizzata dalle tipiche masserie pugliesi. A Ostuni troverai
svariate strutture animali ammessi e spiagge dog-friendly.

Locorotondo è un borgo storico tra i Borghi più belli d'Italia, da percorrere a piedi con il cane ,
attraverso le caratteristiche stradine e ammirando le abitazioni tipiche e le chiesette. A Locorotondo esiste
uno spazio predisposto per giocare e divertirsi con il proprio animale, l'area di sgambamento cani, in via
Martiri della Libertà.
Cisternino si può visitare con il cane , passeggiando per il suo centro storico, costellato di dimore
storiche e chiese. Per trascorrere una giornata rigenerante in natura con il cane , vi consigliamo il bosco
rigoglioso dell'Oasi Monti Comunali. Qui potrai compiere escursioni con il cane ed esplorare



sentieri caratteristici e panoramici. Il comune di Cisternino ha realizzato un interessante progetto per
l'adozione di cani, attraverso una banca dati, che consente di conoscere gli ospiti del rifugio che
attendono di essere accolti in famiglia. (http://www.legadelcanecisternino.org/INostriCani.aspx)
A Ceglie Messapica potrai camminare con il tuo animale tra i palazzi settecenteschi del centro storico
e godere dello scenario della Valle d'Itria e Altopiano delle Murge. A Ceglie Messapica e nei dintorni si
trovano molti centri di toelettatura e pet shop, agriturismi, pensioni e strutture animali ammessi.

3 Ristoranti nei dintorni di Salve

Trattoria La Vecchia
Botte
 Ugento - Puglia

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:  
Dista 13 km  

L' Approdo Di De Vitis Rita
 Ugento - Puglia

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:    
Dista 15 km  

Da Amedeo
Restaurant
 Castro - Puglia

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:    
Dista 19 km

1 Spiagge nei dintorni di Salve
Eden Salento Dog Beach  Salve Dista 5 km

http://www.legadelcanecisternino.org/INostriCani.aspx
file:///spiaggia-animali-ammessi/294
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