
 



 

 

 

 

State pensando alle prossime vacanze e il vostro primo pensiero è il vostro amato cane? Non 

riuscite neanche ad immaginare di lasciarlo a casa o in pensione mentre voi siete in vacanza? 

Bene! Lui sarà felicissimo di venire con voi e insieme la vacanza assumerà un colore tutto diverso. 

Qualsiasi sarà la destinazione che avrete scelto, sappiate che il vostro cane potrà venire con voi, 

ma quando si sceglie di fare una vacanza a sei zampe è importante che ci sia una buona 

organizzazione: non potete improvvisare e dovrete conoscere e imparare molte cose nuove.  

E qui vi aiutiamo noi! Chi? Io e Biagio, il cane randagio che ha ben 4 anni di esperienza in viaggi! 

In questa guida troverete qualche dritta per una vacanza felice e scodinzolante! 

 

 

 

 

 

 



Le regole d’oro per viaggiare con il cane 

Informarsi! Ci sono tante cose da sapere prima di partire per un viaggio con il vostro cane: i 

regolamenti delle compagnie aeree, gli alloggi dog friendly, le spiagge con accesso ai cani, la 

presenza di un veterinario o di un servizio di dog sitting.  

Preparate il cane! E’ dotato di microchip? E’ in regola con documenti e vaccini? E’ abituato ai 

viaggi lunghi? Si trova a suo agio in luoghi a lui sconosciuti (alberghi o alloggi in affitto)? 

Fate visita la veterinario! Prima di partire è sempre meglio passare dal veterinario. Intanto vi 

potrà dare consigli in base alle mete migliori da scegliere e a come abituare il vostro cane ai 

cambiamenti. Inoltre è sempre importante partire con un certificato che attesti la buona salute del 

cane e il libretto delle vaccinazioni aggiornato.  

Pianificate il viaggio! Se viaggiate con il vostro cane dovrete pianificare il viaggio con largo 

anticipo: prendetevi il tempo per scegliere una meta adatta sia a voi ma soprattutto a lui; 

informatevi sui vaccini obbligatori e prendetevi il tempo per farli al vostro cane; prenotate con 

largo anticipo i mezzi di trasporto, gli alberghi o le spiagge che accettano i cani.  

Preparate la valigia del vostro cane viaggiatore! Anche loro hanno la valigia con tutto il 

necessario per la loro vacanza (cibo, pettorina, medicine, ecc). Se volete consigli su cosa mettere e 

come prepararla cliccate sul link di seguito (La valigia di un cane viaggiatore) 

Mantenete le abitudini! I cani sono molto abitudinari, quindi anche in viaggio è importante 

mantenere il più possibile le loro abitudini. Cercate di mantenere i ritmi a cui il vostro cane è 

abituato, soprattutto per quanto riguarda cibo e passeggiate. La routine e le abitudini lo 

aiuteranno ad evitare l’ansia.  

Osservate il vostro cane! Sia prima che durante il viaggio è bene conoscere bene il proprio 

cane, così da accorgersi subito se c’è qualche cosa che non va. Se il cambio repentino di abitudini o 

dei luoghi gli mettono ansia, se il programma è troppo faticoso ecc, ve ne accorgerete solo 

osservando attentamente il vostro cane. In questo modo potrete modificare il programma di 

viaggio e aiutarlo al meglio.  

Siate padroni responsabili! Regola d’oro valida sempre, in ogni luogo, sia a casa che fuori. 

Tenere il cane al guinzaglio, osservare le regole del luogo dove siete, raccogliere i sui bisogni. 

Essere quindi responsabili ed educati!  

http://www.vieniviadiqui.it/wpvieni/cosa-mettere-nella-valigia-di-un-cane-viaggiatore/


Divertitevi insieme! Ricordate che questa non è una vacanza solo per voi, ma è soprattutto una 

vacanza per il vostro cane. Inserite quindi anche attività piacevoli per lui, fate lunghe passeggiate 

all’aria aperta, portatelo a fare un bagno se ama l’acqua o in un’area di sgambamento se ama 

correre libero.  

 

ORGANIZZARE IL VIAGGIO 

Come abbiamo detto prima, se scegliete di viaggiare con il vostro cane è importante pianificare 

con molto anticipo il viaggio. E’ bene lasciare poco al caso, sia per voi ma soprattutto per il vostro 

cane. Ci sono alcune cose fondamentali da fare prima di partire! 

I documenti!  

Ogni cane dev’essere dotato di microchip, deve avere il documento di iscrizione all’anagrafe 

canina e se viaggiate fuori dall’Italia dev’essere provvisto di passaporto. Il Pet-Passaport per gli 

animali da compagnia è stato introdotto nell’ambito dello European Union Pet Travel Scheme ed è 

obbligatorio per tutti i cani che viaggiano nei paesi dell’Unione Europea. Viene rilasciato dal 

servizio veterinario dell’Ausl di competenza e raccoglie tutte le informazioni essenziali affinché alla 

dogana possano verificare le condizioni di salute del cane.  

Nei paesi al di fuori della UE sono in vigore normative diverse, è quindi indispensabile informarsi 

prima di prenotare e soprattutto prima di partire.  

 

I vaccini 

Oltre ai vaccini normali e obbligatori, se vi recate in paesi dell’Unione Europea è obbligatorio 

sottoporre il vostro cane all’antirabbica. Dovrete poi farvi rilasciare un certificato di avvenuta 

vaccinazione antirabbica e il periodo di validità (oltre a segnare la data del vaccino sul passaporto). 

Il periodo di validità cambia a seconda del paese: in Germania, ad esempio, è di 3 settimane.  

Da un paese all’altro possono variare i requisiti per la profilassi di zecche, pulci o tenia, o può 

rendersi necessario produrre documenti diversi.  

Anche in questo caso vale la regola di informarsi sempre prima di partire… molto prima!  

 

 



Preparare il cane al viaggio 

Qualsiasi sia il vostro modo di viaggiare il vostro cane si adatterà. Ma se pensate ad una vacanza a 

sei zampe è importante prendere in considerazione una meta che sia il più vicina possibile al 

vostro cane. Voi conoscete l’età e lo stato di salute del vostro cane, tenetene conto quando 

pianificate l’itinerario di viaggio.  

Se viaggiate con un cucciolo dovrete abituarlo pian piano ai viaggi in auto o assicurarvi che abbia 

l’età minima per poter prendere un aereo.  

Se il vostro cane è avanti con gli anni un viaggio fatto di molte ore o con escursioni a piedi lunghe 

potrebbero affaticarlo.  

Il veterinario potrà aiutarvi anche in questo: a stabilire al meglio le condizioni fisiche del vostro 

cane e a guidarvi nella scelta della meta più adatta a lui.  

Oltre all’età e alla salute, bisogna tener conto anche del carattere e del comportamento. Per 

prima cosa è importante che il vostro cane sia ben educato. Non si parla di un addestramento ma 

deve quanto meno padroneggiare le regole di base dell’obbedienza: sedersi,restare, rispondere al 

richiamo.  

Durante il viaggio incontrerete molte persone e anche molti cani. E’ importante quindi che il cane 

sia ben socializzato. Se sapete che il cane non ama i luoghi affollati, scegliete delle mete che lo 

siano il meno possibile. Se non va d’accordo con i bambini, pensate ad alberghi non prettamente 

familiari, ecc 

Stessa cosa vale per le separazioni: se il vostro cane va in ansia a stare da solo in un luogo 

sconosciuto, non lasciatelo in albergo da solo! Lasciare in hotel o in campeggio un cane che abbaia 

costantemente non è di certo una buona idea e non fa bene neanche a lui!  

Il cane va abituato pian pianino ai viaggi. Iniziate con una gita di un paio di giorni, magari non 

troppo lontano da casa, così da abituarlo sia ai luoghi estranei sia, ad esempio, ai viaggi in 

macchina o in treno. Mentre se dovrà viaggiare in aereo, in stiva, è importante che il cane sia 

abituato a stare all’interno del kennel. Anche in questo caso l’insegnamento dovrà essere 

graduale. Il cane dovrà amare il kennel, altrimenti il viaggio per lui sarà un lungo momento di ansia 

e paura.  

 

  



Affrontare gli imprevisti 

Se siete lontani da casa potrete pensare di occuparvi voi di eventuali inconvenienti a cui il vostro 

animale potrebbe incorrere. Per questo è bene avere sempre a portata di mano un piccolo kit del 

pronto soccorso.  

Ferite superficiali: Vanno pulite e disinfettate. Il pelo circostante va tagliato usando delicatamente 

un rasoio usa e getta disinfettato. Bendate la ferita per evitare che si sporchi con sabbia o terra e 

cercate di evitare che il cani si lecchi.  

Ingestione inappropriata: se il vostro cane è abituato a mangiare ciò che trova in giro per strada, 

state molto attenti e controllatelo durante le passeggiate. Se dovesse ingerire una sostanza tossica 

o velenosa, chiamate subito il Centro antiveleni, che si trova presso i principali ospedali italiani. 

Nella ricerca del numero da chiamare ci viene in soccorso internet.  

Punture di insetti: una puntura di insetto, come ape, vespa,calabrone,ragno,può essere trattata 

con una soluzione di acqua e ammoniaca. Vanno bene anche quelle soluzioni già pronte, 

disponibili in stick o “matite”. Va applicata subito dopo la puntura ed è meglio evitare di applicarla 

nuovamente perché potrebbe causare bruciore e ustioni sulla pelle.  Potete anche aspirare il 

veleno dell’insetto con una siringa monouso priva di ago, appoggiando la siringa al centro della 

puntura e aspirando. Se la puntura è avvenuta in zone molto sensibili come il collo, il muso, il naso 

e la lingua è meglio rivolgersi al veterinario. Stessa cosa se notate reazioni allergiche.  

Zecche e parassiti: in questi casi la prevenzione è la cosa migliore. Ci sono vari metodi per 

prevenire l’annidarsi delle zecche (collarini, gocce, salviette ecc), ma se il vostro cane dovesse 

prendere una zecca non disperate. Ci sono zone in cui di zecche ce ne sono davvero molte, 

soprattutto in montagna dove vengono portate dagli animali selvatici e nelle zone in cui c’è l’erba 

molto alta. In caso di zecche, cospargete la zona in cui si è annidata con dell’olio, poi disinfettate e 

infine afferrate la zecca con una pinzetta ed estraete la zecca come se per svitare ed estrarre una 

vite. Per quanto riguarda le pulci, utilizzate dei repellenti e cercate di tenere il cane al di fuori 

dell’ambiente domestico per le prime ore successive, perché le pulci potrebbero lasciare il cane in 

conseguenza la repellente e annidarsi in casa.  

Colpo di calore: in questi casi vale il detto “prevenire è meglio che curare!”, quindi evitate di 

lasciare il vostro cane in macchina durante le giornate calde e soleggiate, evitate gli sforzi fisici 



durante le ore più calde della giornata e in zone soleggiate (in spiaggia o al parco cittadino). Se 

però dovesse accadere, cercate di riportare la temperatura ai livelli normali: bagnate il cane con 

delle pezze bagnate e fresche, oppure liquidi che evaporano velocemente come aceto o alcool, 

poiché l’evaporazione sottrae il calore al corpo a contatto. Cercate di far bere il vostro cane ma 

gradualmente. Non utilizzate del ghiaccio: un abbassamento troppo repentino della temperatura 

potrebbe causare scompensi al livello cardiaco.  

 

Ulteriori accorgimenti 

Al mare: dopo il bagno, risciacqua accuratamente il cane perché il sale marino potrebbe irritare la 

pelle.  

Sotto il sole: anche per i nostri cani i raggi solari possono essere dannosi, soprattutto per le zone 

con poco pelo, come il muso e le orecchie. Vale sempre la regola della precauzione, cioè evitare di 

portare il cane fuori nelle ore più calde e soleggiate, quando i raggi solari sono più “cattivi”. In ogni 

caso è bene applicare una crema solare ad alta protezione. 

Sulla neve: ricordate che il sale che viene sparso per evitare che le strade si ghiaccino non fa bene 

ai polpastrelli dei vostri cani, quindi va lavato appena rientrate dalla passeggiate. Se c’è molto 

freddo, potrebbe essere utile cospargere i polpastrelli con delle creme protettive ed isolanti.  

Questi sono consigli e accorgimenti per imprevisti piccoli e che possono essere tenuti facilmente 

sotto controllo. In caso di situazioni ben più gravi è bene andare dal veterinario. Per questo sono 

state pensate alcune app che localizzano e danno informazioni e numeri di telefono dei veterinari 

più vicini alla zona in cui vi trovate. Una di queste è Strutture Vet : questa app segnala tutte le 

strutture veterinarie più vincine alla zona in cui vi trovate. Fornisce gli orari di apertura e 

differenzia le strutture che offrono un servizio di pronto soccorso h 24.  

Ci sono poi molte altre app che vengono in aiuto e sono molto utili per chi viaggia con il proprio 

amico a 4 zampe e le abbiamo riunite insieme in un unico post: Le app migliori per viaggiare con il 

cane 

 

  

http://www.vieniviadiqui.it/wpvieni/le-app-migliori-per-viaggiare-con-cane/
http://www.vieniviadiqui.it/wpvieni/le-app-migliori-per-viaggiare-con-cane/


Conclusioni 

Viaggiare con il proprio cane è una bellissima esperienza, tutta da vivere. Conoscerete gente, 

scoprirete luoghi che non vi aspettavate, assaporerete tutto con un gusto diverso e da una 

prospettiva diversa.  

Per viaggiare con il proprio cane bisogna però essere preparati, ben informati e organizzati. 

Lasciare tutto al caso potrebbe rendere la vacanza più difficile e meno bella di quello che 

immaginavate.  

Quelli che avete trovato qui sono pochi accorgimenti e qualche consiglio… per ulteriori 

approfondimenti , informazioni, itinerari e luoghi in cui andare potete consultare il nostro sito alla 

sezione dedicata: In viaggio col Vagabondo 

Inoltre tramite la nostra newsletter e attraverso il form dei contatti potrete chiederci indicazioni e 

consigli, siamo sempre disponibili e pronti ad aiutarvi.  

Un saluto a tutti voi ed una carezzina ai vostri amici pelosi!  

 

 
 

 

 

 

http://www.vieniviadiqui.it/wpvieni/category/in-viaggio-col-vagabondo/
http://www.vieniviadiqui.it/wpvieni/contatti/

