
Iniziate con viaggi brevi, per prepararlo alla 
vacanza vera e propria.

Prima del viaggio cercate di dare da 
mangiare in auto al vostro cane più spesso, 
in modo che si possa abituare 
gradualmente.

Proseguite progressivamente con rotte più 
lunghe e concludete le uscite ogni volta in 
un luogo piacevole, come ad esempio un 
parco.

Assicuratevi di avere tutti i medicinali che 
servono.

Programmate il percorso in modo da 
evitare traffico e temperature elevate.

Assicuratevi che il vostro cane abbia un 
passaporto da viaggio valido.

Prima della vacanza 

Provvedete alle vaccinazioni necessarie.

La preparazione al viaggio 

In viaggio

Durante la vacanza

Pianificate una pausa ogni 2-3 ore

Portate con voi abbastanza cibo e acqua per il 
tragitto

Non lasciate il cane da solo in 
macchina! Un accumulo di calore 
potrebbe mettere in pericolo la vita del 
vostro animale domestico 
velocemente.

Assicuratevi che ci sia una buona 
ventilazione! 

Verificate che il vostro cane sia ben 
protetto. Utilizzate box da trasporto, 
cinture di sicurezza ecc. 

Cercate un hotel pet-friendly, dove il 
vostro cane abbia il permesso di stare 
in camera con voi. In Carinzia troverete 
numerosi hotel adatti alle vacanze con 
il cane. 

Portatevi una coperta da casa: il 
vostro cane si sentirà più a proprio 
agio in un ambiente che non conosce, 
se avrà con sé la propria coperta. 

Nei primi giorni mantenete il più 
possibile la routine quotidiana, sia per 
quanto riguarda l'alimentazione e sia 
per quanto riguarda uscite e 
passeggiate.

Programmate un numero sufficiente di 
pause tra un'attività e l'altra, 
incrementando gradualmente le 
escursioni in modo da evitare stress, 
affaticamenti, dolori muscolari o 
addirittura lesioni.

Assicuratevi che il vostro cane dorma 
abbastanza! Evitate le uscite nelle ore centrali della 

giornata.
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