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

Forte di Fuentes a Colico con il cane

Lombardia - Cultura Dista 4 km

Vi piacciono i castelli e le rocche antiche? Recativi a Colico insieme al vostro cane, nella parte più a
Nord del Lago di Como, presso il Forte di Fuentes. Questa costruzione militare sorge su un colle nella
piana alluvionale chiamata Pian di Spagna. I cani tenuti al guinzaglio possono accedere  e per i
proprietari è obbligatorio avere tutto il necessario per i bisogni del vostro Zampa Amico.

La bau spiaggia a Perledo

Lombardia - Natura Dista 17 km

Una buona notizia per tutti gli Amici di Zampa Vacanza è portare i vostri animali a Perledo, nella frazione
di Olivedo, dove c’è una spiaggia pet friendly. Vi si accede da Viale Giardini tramite un cancello ed
alcuni gradini. Anche qui ci sono delle regole da rispettare: i cani devono essere iscritti all’anagrafe
canina, devono essere in buono stato di salute ed i proprietari dovranno provvedere ad eliminare le
deiezioni. La spiaggia Malpensata, è questo il suo nome, è attualmente controllata dal Comune di
Perledo.

Visitare Varenna, il battello e l'isola Comacina con il cane

Lombardia - Natura Dista 20 km

Visitare Varenna e la splendida Villa Monastero con il cane  è possibile attraverso la suggestiva
“Passeggiata degli Innamorati” . Nel giardino della struttura sono accolti tutti i cani al
guinzaglio. Varenna, come Bellagio, può essere selezionata come punto di partenza per raggiungere l’Isola
di Comacina, l’unica di questo lago, tramite il battello. Gli amici Zampa Animali possono accedere
all’isola solo se tenuti al guinzaglio e con l’apposito sacchetto portarifiuti. Anche per il trasporto in
battello no problem! Il battello della Navigazione Lago di Como può essere preso anche da altri porticcioli
oppure, se volete fare una gita privata, optate per il Taxi-Boat con partenza da Ossuccio, nei pressi del
complesso medievale di S.Maria Maddalena.

Villa Carlotta a Tremezzo con il cane

Lombardia - Natura Dista 23 km

Villa Carlotta di Tremezzo con il cane  è una delle mete più visitate dell’area lariana e vanta il più bel
giardino botanico del Lago di Como, di circa 8 ettari. Nel mese di maggio, tra l’altro, ci regala la
fioritura delle azalee multicolore, insomma, non potete proprio perdervela! I cani possono
tranquillamente entrare nel giardino con il guinzaglio.

Bellagio ed i giardini di Villa Melzi con il cane

Lombardia - Cultura Dista 24 km

Bellagio è la perla del Lago di Como , infatti si trova sulla ramificazione del lago tra i bracci di Lecco e
Como, e regala uno dei panorami più favolosi della zona da vivere insieme al vostro cane. Oltre al
vecchio borgo fatto di case, botteghe e strette scalinate acciottolate, da queste parti troverete gli
incantevoli Giardini di Villa Melzi  che prevedono un itinerario botanico ed uno storico-artistico, e
soprattutto gradiscono i visitatori con i loro cani muniti di guinzaglio e doggy bag .

http://blog.zampavacanza.it/wp-content/uploads/2016/02/06_11_spiaggia.doc


Lago di Como, Villa del Balbianello con gli animali

Lombardia - Città d'arte Dista 25 km

Per chi è in vacanza sul Lago di Como con il cane, da non perdere è una visita alla magnifica
Villa del Balbianello considerata da sempre una delle più belle e romantiche dimore sul lago. Edificata
all’inizio del XVIII secolo a Lenno, la villa si affaccia su un incantevole promontorio boscoso, sull’estrema
punta del Dosso di Lavedo. Per la sue atmosfere atemporali è stata prima proprietà di diverse famiglie
nobili e poi scelta come scenografia in numerose produzioni cinematografiche . Ricordate il bacio
tra il giovane Anakim e Padme in Star Wars? È proprio questa la villa che George Lucas ha scelto girare
parte del suo capolavoro. Per chi viaggia con gli animali ottime notizie: i cani al guinzaglio posso
accedere al giardinoe vivere l’immensa area verde, ricca di grandi platani alternati a statue e siepi di
bosso e lauro. Atmosfere uniche. Ora non vi resta che cercare su Zampa Vacanza una struttura pet-
friendly a prova di Fido!

Greenway del Lago di Como con il cane

Lombardia - Borgo, Lago, Natura Dista 28 km
La Greenway del Lago di Como è un bellissimo itinerario che puoi fare in compagnia del tuo cane. Il percorso si snoda
per una lunghezza di circa 10 km e attraversa 7 borghi molto carini da visitare: Colonno, Sala Comacina, Ossuccio,
Lenno, Tremezzo, Mezzegra e Griante. Il sentiero segue la vecchia strada Regina, tra antiche piazze, terrazzamenti e
la natura rigogliosa del lago.Giunti a Lenno potrete visitare con il cane anche gli splendidi giardini della Villa del
Balbianello.Il borgo di Tremezzo è uno dei Borghi più belli d'Italia  e sarà un piacere scoprirlo e raggiungere il
lungolago dove si trova anche il Parco Teresio Olivelli.

Sentiero dello Spirito del Bosco con il cane

Lombardia - Natura Dista 36 km
Un percorso da fare assolutamente insieme ai cani, ma molto divertente anche per adulti e bambini, è il Sentiero Spirito
del Bosco a Canzo, in provincia di Como. Arrivati al centro del paese, potrete parcheggiare nei pressi di Via Gajum, da
dove inizia poi il sentiero. La sua particolarità è quella di custodire molte sculture in legno raffiguranti gli spiriti del
bosco (un mix di simpatici personaggi tra gnomi e animali) realizzate da Alessandro Cortinovis. Per scoprirle tutte si parte
da Primo Alpe (725 m), fino ad arrivare al Terzo Alpe (800 m), ma il tempo di percorrenza è variabile, poiché dipende da
quanto ciascuno di voi sarà curioso di trovare le creature del bosco! Comunque in un paio d’ore si dovrebbe risolvere sia
l’andata che il ritorno, in un mix di salite e discese dove il vostro cane potrà sbizzarrirsi e trovare anche delle fonti dove
abbeverarsi e bagnarsi.

Lecco, Como e la funicolare verso Brunate con il cane

Lombardia - Città d'arte Dista 37 km

Lecco e Como sono due città da non perdere in compagnia del vostro cane  e sulle tracce del
romanzo “I Promessi Sposi”. A questo link potete trovare le informazioni necessarie per trascorrere le
vostre vacanze a Lecco: http://www.comune.lecco.it/index.php/la-gestione-del-territorio-int/142-ambiente-
demanio/animali/419-vivere-cane. Il centro storico di Como, vicino a Piazza del Duomo, è posizionato sul
lungolago ed è ancora racchiuso tra le antiche mura originali. Approfittate anche per dedicarvi allo
shopping. Come se non bastasse, Como è ideale anche per raggiungere il borgo di Brunate tramite
la funicolare. Sono previste partenze contemporanee dalle stazioni di Como e di Brunate, il tempo di
percorrenza è di 7 minuti circa e tutte le corse fermano, a richiesta, anche a Carescione ed i cani possono
viaggiare con Voi. Brunate è caratteristica per le numerose ville in stile liberty  e per i punti panoramici
unici da cui ammirare il lago lariano e l’intero arco alpino occidentale. Quest’ultima particolarità le ha dato
l’appellativo di “Il Balcone sulle Alpi”. Divertitevi a districarvi nel dedalo di viuzze e poi fate una sosta
davanti al Faro Voltiano.

Il giro del Lago del Segrino con il cane

Lombardia - Natura, Cultura, Lago Dista 38 km

https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/villa-del-balbianello-con-il-cane
http://www.comune.lecco.it/index.php/la-gestione-del-territorio-int/142-ambiente-demanio/animali/419-vivere-cane


La Lombardia è una regione che offre diversi spunti e idee per trascorrere una piacevole giornata di relax.
Una tra queste è la visita del Lago del Segrino sempre in compagnia del cane. Il Segrino si trova in
provincia di Como, precisamente tra i paesi di Canzo, Eupilio e Longone al Segrino , ed è circondato
dal Monte Cornizzolo e dal Monte Scioscia. Il percorso si snoda lungo tutto il suo perimetro di 5
chilometri e, mentre la sponda orientale è immersa tra boschi e canneti, l'altra è attraversata da una
pista ciclo-pedonale. Il tragitto è semplice e ideale per famiglie con bambini , soprattutto quando
scoprirete un bellissimo panorama.
L'abbigliamento ideale è quello sportivo e si consiglia di indossare delle scarpe da trekking. Se volete
proseguire l'itinerario verso delle mete a pochi chilometri di distanza, potete raggiungere sia l'Abbazia di
San Pietro al Monte (bella camminata che si immerge nel bosco per poi arrivare in cima all'edificio) che
il Sentiero dello Spirito del Bosco .

11 Zone di Viaggio A DOG in Lombardia

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 .

https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/sentiero-dello-spirito-del-bosco-con-il-cane
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.

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.

Franciacorta

La vacanza in Franciacorta con il cane  è un’esperienza sempre bella da fare, soprattutto in estate.
Questa zona della Lombardia si estende in più comuni che rientrano tutti nella provincia di Brescia. Il
paesaggio è famoso per gli splendidi scorci che regalano le colline ricoperte di vigneti e boschi , ma
anche per la presenza di antichi edifici che sono arrivati fino a noi come abbazie e castelli.
Il Monte Orfano si trova nei pressi di Rovato, ed è una collina dove poter compiere dei suggestivi



itinerari a piedi in compagnia del vostro cane . Ricordatevi sempre di portare una scorta d’acqua per
voi e l’animale.
Uno dei percorsi possibili attraversa S. Stefano, il sacrario dei Caduti di Rovato, il paese di Coccaglio, la
Croce di Erbusco fino a costeggiare le stradine vicino al paese di Cologne.
Sono percorsi molto semplici, da fare anche in famiglia, e dai quali è possibile ammirare ill paesaggio tipico
della Franciacorta.
Un sentiero interessante da percorrere è anche quello delle Cascate di Monticelli Brusati in Val Gaina ,
un territorio in cui la forza dell’acqua ha modificato il paesaggio roccioso circostante. In compagnia dei
vostri animali scoprirete la tranquillità di questo luogo particolare, dove avrete la possibilità di sostare per
una pausa in appositi angoli attrezzati con tavoli e panchine.
Lungo il percorso troverete dei cartelli che indicano i tipi di piante presenti nel luogo.
Il Castello Quistini di Rovato è una dimora del 1500, a poca distanza dal centro di Rovato. Si tratta di
un luogo dove, insieme ai vostri animali, potrete trascorrere una giornata immersi nel verde del giardino
botanico di oltre 10.000 mq.
Sono moltissime le varietà di rose presenti nel giardino, e sarà piacevole passeggiare in questo labirinto
di fiori circondato da statue ed orti. I cani sono i benvenuti, sempre tenuti al guinzaglio.
Paderno Franciacorta è un piccolo borgo di origine romana di circa 3.600 abitanti. Entrando nel paese
fa la sua comparsa l’immenso Castello Oldofredi, dell’anno 1000, oggi ristrutturato diversamente rispetto
a quello che era, anche se conserva uno dei torrioni originali. Passeggiando con i vostri cani scorgerete la
bellezza del paesaggio, situato tra colline e vigneti dove respirare un’aria diversa dal caos cittadino.

Lago d'Iseo

Se volete organizzare le vostre vacanze sul lago d’Iseo con il cane , i periodi migliori sono i mesi che
vanno da maggio a settembre. Il lago si trova ai piedi della Val Camonica, a cavallo tra Bergamo e
Brescia, e comprende suggestivi borghi dove passeggiare con il cane  e praticare diversi sport acquatici.
Pisogne si trova sulla sponda nord-est del lago d’Iseo  ed è un borgo medievale dove passeggiare tra
Piazza del mercato, Via dei Monti e il parco comunale di 16.000 mq con un’area riservata ai vostri amici
animali. Nei pressi della darsena potrete approfittare della Dog Sunny Beach, dove l’ingresso è gratuito e
gli animali vanno tenuti al guinzaglio sulla spiaggia . In compenso, però, li aspetta un rinfrescante
bagno libero nelle acque del lago.
Le Piramidi di Zone sono dei curiosi fenomeni dovuti all’azione erosiva dell'acqua. Lo spettacolo che
offrono è indimenticabile perché alcune raggiungono i 30 metri di altezza e colori inusuali . Qui si
consiglia di tenere i cani al guinzaglio per il tipo di percorso, piacevole ma abbastanza impegnativo, dal
quale si gode di una stupenda vista sul lago d’Iseo .
Monte isola è l’isola più grande d’Europa. Sono dodici i borghi che la compongono , di cui i più famosi
sono Siviano, Carzano e Novale . La cosa curiosa e da apprezzare è che sull’isola si viaggia solo a
piedi, in bici o con il bus del Comune poiché i vicoli delle frazioni sono troppo angusti per le auto. I cani
possono viaggiare nel battello solo se muniti di museruola, inoltre quelli piccoli nel trasportino
viaggiano gratis, mentre gli altri pagano 3€ circa.
Camminando per il lungolago di Lovere con il cane troverete molti angoli dove rilassarvi guardando il
panorama. Partite da Piazza Tredici Martiri e poi proseguite per il vicolo Fossa per scoprire le stradine
caratteristiche del paese. Passando, poi, per piazza Vittorio Emanuele II, troverete la Torre Civica dove
si può salire e avere un punto di vista diverso sul lago. Forse gli animali, qui, non sono ammessi, ma
potrete eventualmente salire a turno per visitarla.
Iseo è situato sulla sponda sud-est del lago omonimo. Passeggiate per il lungolago, poi attraversate
Piazza Garibaldi e rilassatevi nei locali del luogo per assaggiare formaggi tipici e vini pregiat i. Non
dimenticate di fare un giro osservando alcuni dei monumenti più interessanti che sono: il Castello
Oldofredi, la Pieve di Sant’Andrea e il Santuario della Madonna della neve.

Lago di Como



Visitare il lago di Como con il cane  vi darà la possibilità di scoprire una zona molto frequentata dai
turisti di tutto il mondo. Oltre ad essere conosciuto per il famoso romanzo “I Promessi Sposi” di Manzoni,
l’attrattiva sono sicuramente le due città di Lecco e Como.
I paesaggi naturali, le ville aristocratiche e le sue splendide acque, però, sono una fonte inesauribile di
angoli nascosti che è impossibile non apprezzare. Oltre al relax, qui molte persone arrivano anche per
praticare diversi sport come vela, trekking e sci nautico .
Bellagio è la perla del Lago di Como , e regala uno dei panorami più favolosi della zona da vivere
insieme al vostro cane. Oltre al vecchio borgo fatto di case, botteghe e strette scalinate acciottolate, da
queste parti troverete gli incantevoli Giardini di Villa Melzi  che prevedono un itinerario botanico ed uno
storico-artistico, e soprattutto gradiscono i visitatori con i loro cani muniti di guinzaglio e doggy
bag.
Visitare Varenna e la splendida Villa Monastero con il cane  è possibile attraverso la suggestiva
“Passeggiata degli Innamorati” . Nel giardino della struttura sono accolti tutti i cani al guinzaglio.
Varenna, come Bellagio, può essere selezionata come punto di partenza per raggiungere l’Isola di
Comacina, l’unica di questo lago, tramite il battello. Gli amici Zampa Animali possono accedere
all’isola solo se tenuti al guinzaglio e con l’apposito sacchetto portarifiuti. Anche per il trasporto in
battello no problem!
Villa Carlotta di Tremezzo con il cane  è una delle mete più visitate dell’area lariana e vanta il più bel
giardino botanico del Lago di Como, di circa 8 ettari. Nel mese di maggio, tra l’altro, ci regala la
fioritura delle azalee multicolore, insomma, non potete proprio perdervela! I cani possono
tranquillamente entrare nel giardino con il guinzaglio.
Lecco e Como sono due città da non perdere in compagnia del vostro cane  e sulle tracce del
romanzo “I Promessi Sposi”. A questo link potete trovare le informazioni necessarie per trascorrere le
vostre vacanze a Lecco: http://www.comune.lecco.it/index.php/la-gestione-del-territorio-int/142-ambiente-
demanio/animali/419-vivere-cane.
Il centro storico di Como, vicino a Piazza del Duomo, è posizionato sul lungolago ed è ancora racchiuso tra
le antiche mura originali.
Como è ideale anche per raggiungere il borgo di Brunate tramite la funicolare ; il tempo di
percorrenza è di 7 minuti circa e tutte le corse fermano, a richiesta, anche a Carescione ed i cani possono
viaggiare con Voi.
Brunate è caratteristica per le numerose ville in stile liberty  e per i punti panoramici unici da cui
ammirare il lago lariano e l’intero arco alpino occidentale.
Una buona notizia per tutti gli Amici di Zampa Vacanza  è portare i vostri animali a Perledo, nella
frazione di Olivedo, dove c’è una spiaggia pet friendly. Vi si accede da Viale Giardini tramite un cancello
ed alcuni gradini. Anche qui ci sono delle regole da rispettare: i cani devono essere iscritti all’anagrafe
canina, devono essere in buono stato di salute ed i proprietari dovranno provvedere ad eliminare le
deiezioni. La spiaggia Malpensata, è questo il suo nome, è attualmente controllata dal Comune di
Perledo.

Lago Maggiore

PIEMONTE

Visitare il Lago Maggiore con i vostri animali è un'esperienza adatta sia agli amanti della natura e
delle passeggiate, sia a chi preferisce la cultura e la scoperta di borghi antichi.
Intra è uno dei luoghi più incantevoli dove passeggiare in compagnia del proprio cane  se siete
amanti del lago. Questo vivace borgo di origine medievale, che insieme a Pallanza, Suna e altre frazioni,
costituisce il Comune di Verbania, conserva numerose tracce del suo passato. Partendo insieme al
proprio animale dal lungolago si possono ammirare numerosi palazzi di stile barocco e
neoclassico finemente decorati e chiese con dipinti del XV e XVI secolo. Da non perdere la meridiana,
risalente al 1868, che potrete trovare dipinta sulla facciata di Palazzo del Pretorio. Se invece preferite
passeggiare con il vostro amico a 4 zampe sul lungolago tra vetrine ed eleganti caffè, vi
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troverete ad ammirare il vecchio Porto con il suo ingresso costituito dalla colonna di granito di Montorfano,
il vecchio Imbarcadero e il nuovo porto che collega le varie destinazioni italiane e svizzere del Lago
Maggiore.
Per chi vuole passare una vacanza al Lago Maggiore con il proprio cane, a Verbania c'è una
spiaggia dedicata ai vostri amici a 4 zampe . Accanto all'imbarcadero di Villa Taranto potete trovare
quest'area attrezzata in cui gli animali possono correre, giocare liberamente e nuotare in completa
libertà. Lo spazio ha l’obiettivo di venire incontro alle esigenze di chi possiede un cane, che deve
ovviamente provvedere alla pulizia dei loro bisogni.
Arona, in provincia di Novara, è una bellissima città in riva al Lago Maggiore dove trascorrere le
vacanze insieme ai vostri animali. Per prima cosa potete visitare il centro storico e gli angoli più
caratteristici, da dove godere di alcuni scorci meravigliosi sul lago.
La successiva tappa d’obbligo è quello che rimane della rocca Borromea, situata in un’altura e dove è
possibile passeggiare con il cane nello splendido parco che la circonda . Qui, sempre tenendo al
guinzaglio gli animali, potete rilassarvi e ammirare il lago Maggiore dall’alto. Infine, non vi resta che
tornare sul lungolago in compagnia dei vostri animali , osservare la statua del marinaio e sostare in
un ristorante tipico.

LOMBARDIA

Il Lago Maggiore, nella sponda che appartiene alla Lombardia, offre borghi e paesaggi molto particolari
da visitare con il cane . Partendo da sud troviamo
Sesto Calende, immerso nel Parco Lombardo della Valle del Ticino. Più su si trova Angera, dove la sua
celebre Rocca Borromeo domina tutto l'abitato. Questa ospita il Museo della Bambola e del Giocattolo, ma
per visitarla completamente dovrete fare a turno poiché i cani non sono ammessi.

Proseguendo ancora più a nord ecco Laveno Mombello e il vicino Eremo di Santa Caterina del Sasso, con
una vista sula lago davvero imperdibile (anche qui dovrete necessariamente entrare a turno). Sarà
piacevole, comunque, passeggiare nel lungolago, poiché sono ammessi i cani di tutte le taglie al
guinzaglio.
Se volete passare qualche ora al fresco e rigenerarvi, raggiungete il borgo di Cittiglio e le sue cascate
immerse nel bosco. Vi consigliamo di fermarvi alla prima cascata, dove il sentiero si percorre agevolmente.
Altro borgo caratteristico è Luino, dove oltre a scoprire il centro storico potrete rilassarvi con i vostri
animali al Parco Ferrini, dove è stata allestita un'area sgambamento. A pochi chilometri da qui non perdete
Maccagno, diviso tra Borgo Superiore e Inferiore e dove troverete spiagge animali ammessi.
Ricordatevi la museruola se volete lasciarli liberi, oppure il guinzaglio.

Val Camonica

Visitare la Valle Camonica con il cane , una delle valli più estese della Lombardia, significa
immergersi in un territorio ricco di storia e circondata dalla natura più incontaminata. La Valle
ha come confini il Passo del Tonale e Pisogne, nei pressi del lago d'Iseo.
Questa zona rientra nella provincia di Brescia, eccetto alcuni paesi che fanno parte della provincia di
Bergamo.
Il Parco Nazionale Delle Incisioni Rupestri Di Naquane è un ambiente molto interessante da visitare
con i vostri amici animali, sia dal punto di vista naturalistico che storico. Tra castagni, abeti e betulle
scoprirete un sentiero dove sono visibili ben 104 rocce grigiastre con alcune incisioni.
Queste risalgono a tempi molto antichi e coprono un periodo che va dal Neolitico all’età del Ferro (IV-I
millennio a.C.).
Le incisioni rappresentano scene sia reali che di fantasia legate alla vita quotidiana e, per crearle,
utilizzavano degli oggetti appuntiti.
Tenendo sempre il vostro cane al guinzaglio, potrete anche visitare un antico villaggio del Neolitico
all’interno del parco (Dos dell’Arca).
Bienno è un borgo in provincia di Brescia, che fa parte dei “Borghi più belli d'Italia”. In compagnia del
vostro cane, infatti, potrete scoprire vicoli suggestivi, antiche case medievali e le numerose colline che lo
circondano. Di estrema importanza sono la Fucina Museo e il Mulino, dove gli animali sono ammessi, che



forniscono la testimonianza della lavorazione del ferro che ha caratterizzato il paese per molto tempo con il
nome di “Antico Borgo dei Magli”.
Per godere al meglio delle attività e del borgo si consiglia una visita durante la Mostra Mercato
dell’Artigianato e dell’Antiquariato, l’ultima settimana di agosto. Durante l’evento, infatti, il mulino storico e
la Fucina Museo tornano in funzione come una volta.
L’Archeopark è un parco archeologico vicino a Boario Terme dove è possibile vivere un’esperienza
preistorica immersiva insieme ai propri amici animali, purché tenuti al guinzaglio.
Adatto a famiglie con bambini, il parco permette di esplorare grotte, fattorie neolitiche, villaggi di palafitte
ricreati per far conoscere la vita degli uomini primitivi. Si può anche partecipare ai laboratori di archeologia
preistorica e sperimentare con mano le attività in cui erano impegnati i popoli antichi.
Per pranzare e rilassarvi ci sono delle aree pic nic attrezzate in riva al lago e un ristorante-bar, tutto
all’interno del parco.

Oltrepò Pavese

L'Oltrepò Pavese è una zona che si estende nella provincia di Pavia ed è una terra tutta da scoprire
poiché ancora non rientra tra le mete del turismo tradizionale. Qui troverete il paesaggio adatto a voi e ai
vostri animali, immerso tra colline, vigneti e sentieri da percorrere a piedi .
Cominciamo da Fortunago, paese in collina inserito tra i “Borghi più belli d’Italia”, sia per l'atmosfera
di una volta che si respira, sia per i quasi 400 ettari di bosco tutto da attraversare e da godere insieme al
vostro cane.
Altro borgo da visitare è Zavattarello, in Alta Val Tidone, dove vi attende una bella passeggiata fino al
Castello Dal Verme insieme ai vostri animali.
Gli altri paesi molto piccoli e tranquilli dove organizzare un weekend sono Varzi, e il suo bel Castello dei
Malaspina, Golferenzo e San Ponzo da cui si può partire per raggiungere le Grotte di San Ponzo. 
Per chi ama la natura, invece, c'è il Sentiero delle Fontane, in Val Nizza, lungo quasi 7 chilometri, dove
rilassarsi andando alla scoperta delle sorgenti d’acqua naturali.

Parco del Mincio

Il Parco regionale del Mincio  è un'area molto estesa della Lombardia, in provincia di Mantova, anche se
comprende anche due comuni del Veneto.
Ci sono diversi itinerari da fare insieme al vostro cane, partendo proprio dal Parco. Le regole, qui, sono
chiare e gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio, altrimenti si rischiano delle multe
anche elevate.
Passeggiando lungo le rive e i prati troverete i tre laghi di Mantova. Si tratta del Lago Superiore, del
Lago di Mezzo e del Lago Inferiore circondati da una ricca vegetazione.
Vista la vicinanza, non potete perdervi la visita della graziosa città di Mantova. Culla della famiglia
Gonzaga, la città offre diversi monumenti (da osservare magari singolarmente) e molte aree verdi. Tra
queste segnaliamo i giardini del palazzo Ducale, i giardini di palazzo Te, Piazza Virgilliana e i
giardini di palazzo Ducale in piazza Sordello .
Se invece il vostro cane è allenato, potete affrontare la lunga camminata che va dal paese di
Monzambano a Borghetto di Valeggio sul Mincio (in provincia di Verona).

Valtellina

Se volete programmare una vacanza all’insegna della natura e delle passeggiate, la Valtellina con il cane è
il posto giusto per voi.
Questa regione alpina fa parte, quasi interamente, della provincia di Sondrio, ed è ricca di aree verdi,
sentieri e ruscelli dove divertirsi insieme ai propri animali.
Tra le zone naturali, vi segnaliamo iI Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio , nato nel 1978 allo scopo
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di conservare i resti archeologici e il paesaggio del “Dosso dei Castelli” .
Punti d’interesse da non perdere sono il Castello Vecchio di S. Faustino  e la Rupe Magna. Qui i cani
sono ammessi se tenuti al guinzaglio e, in alcuni casi, bisogna anche munirsi di museruola. I
proprietari devono provvedere a raccogliere le deiezioni dei propri animali.
Per ammirare la bellezza della città di Sondrio, in compagnia dei vostri animali , dovete fare una
passeggiata in Via Scarpatetti, per vivere nell’atmosfera contadina.
Poi, proseguite la visita verso il centro storico, camminando per i vicoli e le tipiche botteghe del luogo,
sovrastate dallo splendido Castello Masegra. Altre zone da vedere si sviluppano lungo via Lavizzari,
dove si trovano molte case nobiliari e di mercanti; Piazza Campello, considerata il centro religioso di
Sondrio; contrada Cantone, che sorge a fianco del fiume Mallero, dove si trova piazza Carbonera.
Uscendo da Sondrio, poi, è possibile raggiungere la famosa Via dei terrazzamenti , caratterizzata dal
tipico paesaggio agrario e da edifici storici molto interessanti.
Questo percorso parte da Tirano e arriva a Morbegno , passando per Sondrio, ed è possibile farlo a
piedi e in bicicletta. L’ambiente è ricco di vigne a terrazzi e di aree attrezzate dove sostare
insieme al vostro cane.
Visitare Livigno con il vostro amico a quattro zampe non potrà che essere un’avventura
entusiasmante. Tra sentieri, boschi e passeggiate in montagna, dove i cani potranno correre e giocare
insieme a voi, scoprirete dei luoghi d’interesse pet friendly.
Uno di questi è la Latteria di Livigno, dove rilassarvi, gustare e anche acquistare yogurt, latte e
formaggio.
Insieme ai vostri animali, poi, percorrete i sentieri lungo il torrente Spol fino al Forte militare di Oga,
circondati da vallate e boschi incontaminati. Non mancate di visitare anche il lago di Livigno (detto del
Gallo).
Passeggiare per Tirano con il cane , vi permetterà di scoprire un borgo diviso tra parte vecchia,
medievale e parte nuova. Nel centro storico è possibile entrare con il cane a Palazzo Salis, edificio del
cinquecento con bellissime sale affrescate. L’unico divieto è che i cani non sono ammessi nel giardino.
Se avete voglia di avventurarvi tra sentieri naturali e vigneti, dovete raggiungere le rovine del Castello
di Santa Maria, o Castellaccio, da cui ammirare un bellissimo panorama.
Per riposarvi e godere della zona, invece, non potete perdervi una gita insieme al vostro cane salendo
sul famoso Trenino rosso del Bernina . I cani di piccola taglia viaggiano gratis e in appositi trasportini; gli
altri vanno tenuti al guinzaglio e pagano la metà del biglietto.
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Como

Lombardia Dista 22 km

Il Lago di Como, storicamente famoso per quel suo ramo manzoniano, oggi è meta ambita ed apprezzata
da molte star Hollywoodiane, e non solo. Anche per noi, amici degli Zampa Animali, questo luogo così
romantico e suggestivo per i pendii boscosi che si riflettono nell'acqua e per le numerose ville
storiche che lo animano, può rappresentare una reale vacanza facile. Scriviamo facile perché chi ha un
cane, un gatto o un piccolo animale da compagnia, sa quanto delle volte sia difficile trovare dei posti dove
anche loro sono ben accolti.
In questo articolo vi suggeriremo esclusivamente le strutture turistiche, i locali, i giardini e le
ville che sono felici di ospitare anche i nostri cuccioli, seppur con le dovute accortezze.
Ammettiamo di non aver esplorato tutto in prima persona ma, grazie ai contatti e alle numerose telefonate
preventivamente fatte per Voi, 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.
Il lago di Como, o Lario, si trova in Lombardia tra la provincia di Como e quella di Lecco. Tra le località più
pittoresche, e che dovete proprio vedere, vanno menzionate Bellagio, Varenna, Como, Lecco, Cernobbio,
Tremezzo, Menaggio, Gravedona e Colico.

https://www.zampavacanza.it/zone-turistiche/lago-di-como
https://www.zampavacanza.it/nei-dintorni/lecco
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/bellagio-ed-i-giardini-di-villa-melzi-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/visitare-varenna-il-battello-e-isola-comacina-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/villa-carlotta-a-tremezzo-con-il-cane


Iniziamo subito?
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