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

In Campania con il cane: Vietri sul Mare

Campania - Borgo, Cultura, Mare Dista 5 km

Vietri sul Mare offre una costa incantevole che affaccia sul Tirreno, dove potrai scegliere tra le strutture
animali ammessi, quella che fa al caso tuo. Non perderti la passeggiata con il tuo cane  tra le botteghe
artigiane per conoscere le colorate ceramiche dipinte a mano dai maestri vietresi.

Un giro a Cetara con il cane

Campania - Borgo, Mare Dista 5 km

Cetara è un tranquillo villaggio di poche anime in cui ritrovare il tempo per sé stessi e per il proprio
animale, tra i vicoli inebriati dalla brezza marina. Famosa in tutto il mondo per la sua colatura di alici e per
il tonno.

Villa Rufolo e i Giardini di Villa Cimbrone con il cane

Campania - Cultura, Mare, Natura Dista 12 km

Visitare Villa Rufolo e i Giardini di Villa Cimbrone con il cane  è possibile, infatti il vostro amico fido
può entrare, l’importante è premunirsi sempre di guinzaglio e sacchetti per eventuali bisogni
improvvisi. Villa Rufolo è una bellissima struttura in stile liberty , sia dal punto di vista architettonico
che decorativo, e si affaccia direttamente sulla costiera amalfitana. Presenta un giardino meraviglioso, il
Giardino dell’Anima, che si sviluppa su due livelli. Furono proprio questi giardini ad incantare nel 1880 il
grande Richard Wagner e ad ispirarlo nella composizione del Parsifal. Non a caso sulla Terrazza a
strapiombo sul mare, ad agosto di ogni anno, si celebra il Ravello Festival con l'imperdibile concerto
all'alba. Il Monumento simbolo di Ravello e di Villa Rufolo è la Torre Maggiore , un vero e proprio
museo in verticale, che è stata da poco ristrutturata e riaperta al pubblico. Attraversata da una scala
ispirata alla geometrica paradossalità di Escher, la Torre è stata allestita con elementi multimediali
che consentiranno ai visitatori di vivere un’esperienza a metà strada fra il reale e il virtuale. I Giardini di
Villa Cimbrone si trovano sul punto più sporgente dello sperone su cui sorge Ravello, e sono considerati
tra i più importanti esempi di paesaggio inglese e di cultura botanica nel sud dell'Europa. Il suo parco
secolare è caratterizzato da aiuole di rose, camelie, ortensie, begonie, piante esotiche  e diversi
busti marmorei settecenteschi. Affacciatevi nel “Terrazzo dell'Infinito", uno spettacolare e
impareggiabile balcone naturale, in cui ammirare lo straordinario panorama della Costiera Amalfitana.

Ravello con il cane

Campania - Borgo, Cultura, Eventi, Mare, Natura Dista 12 km

Ravello è un delizioso comune da visitare con il cane , a pochi chilometri da Amalfi. In passato ha
attratto celebri turisti come Greta Garbo, D. H. Lawrence e il celebre compositore Richard Wagner, in onore
del quale ogni anno si tiene il Festival Internazionale della Musica. Ravello è situata su uno sperone di
roccia a 350 metri sul mare, gode di una spettacolare vista panoramica sul Mar Tirreno e sul golfo di
Salerno, ed è ricca di attrazioni culturali e storiche, monumenti e stradine medievali. Salendo per le
stradine di Ravello, verso la parte alta della cittadina, si può raggiungere il bellissimo Belvedere
Principessa di Piemonte in cui si trova un piccolo giardino estremamente curato, con delle comode
panchine per ammirare il panorama.

Visitare Atrani con il cane

https://zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/1048
https://zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/155
https://zampavacanza.it/locale-animali-ammessi/101


Campania - Borgo, Cultura, Mare Dista 13 km

Atrani, annoverata tra i borghi più belli d'Italia, è caratterizzata da vicoletti e dalle caratteristiche
“scalinatelle” delle case posizionate l'una in fila all'altra. Teatro di set per film e spot, continua a
conservare la sua connotazione di borgo di pescatori.

Amalfi con il cane

Campania - Borgo, Cultura, Mare Dista 14 km

Amalfi è un vero gioiello da visitare con il cane , oltre ad essere dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Partite dal centro storico e dalla vivace Piazza Duomo e passeggiate tranquillamente con il
vostro Amico Zampa Animale fra vicoli, scalinate e viuzze piene di ristorantini e botteghe
artigianali. Percorrendo il Lungomare dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme  vi suggeriamo di
visitare il Museo della Bussola e del Ducato Marinaro , allestito all’interno dell’Antico Arsenale. Il
museo documenta la gloriosa storia dell’antica Repubblica Marinara di Amalfi: fra gonfaloni, cimeli,
illustrazioni cartografiche, strumenti di marineria e la famosa Tabula Amalphitana (il codice contenente le
antiche leggi di navigazione), potrete rivivere un “tuffo nella storia” della prima repubblica marinara. I
cani di taglia piccola sono bene accetti, purché tenuti al guinzaglio accanto ai loro padroni. Un’altra
meta è il Museo della Carta, che conserva ancora oggi una vecchia cartiera del XIII secolo e una
biblioteca con oltre 3.000 testi sulle origini della carta. Potrete farlo in compagnia dei vostri Amici
a Quattro Zampe, l’importante è utilizzare sempre guinzaglio e museruola. Questa ex cartiera
trasformata in museo nel 1969, si trova nella parte interna della città, precisamente nella Valle dei Mulini.
Al suo interno è possibile ammirare gli attrezzi secolari usati nella produzione della carta a mano,
opportunamente restaurati e perfettamente funzionanti come la macchina Olandese del 1745, e la pressa
settecentesca utilizzata per l'eliminazione dell'acqua in eccesso dei fogli. Inoltre è presente un'esposizione
di fotografie, stampe documentaristiche, una biblioteca a tema ed è possibile assistere dal vivo alla
realizzazione di un foglio di carta di Amalfi. Durante la giornata, vi suggeriamo di assaggiare il
limoncello, specialità della gastronomia locale e prodotto con i limoni della Costa di Amalfi IGP, e
concedervi una meritata sosta in uno dei tanti ristoranti gustando così un delizioso pasto a base di pesce e
frutti di mare.

Il Vallone delle Ferriere con il cane

Campania - Natura, Borgo, Mare Dista 16 km

Ad Amalfi esiste un sentiero suggestivo per gli appassionati di walking all’aria aperta, da fare in
compagnia del proprio animale: il Vallone delle Ferriere. Si tratta di un facile percorso di circa 3
chilometri che, partendo dal borgo di Pontone, si estende nei Monti Lattari, attraversa boschi di felci e
discende verso Amalfi costeggiando alcuni ruscelli. Nella prima parte percorrerete un sentiero che si
inerpica nella valle e vi offrirà delle viste spettacolari lungo la costa . Proseguendo troverete piante di
limoni, vigneti, ruscelli e cascate mozzafiato che renderanno l’ambiente molto fresco anche durante il
periodo estivo.

Passeggiate nella Conca dei Marini con il tuo cane

Campania - Borgo, Mare Dista 16 km

Conca dei Marini, borgo di pescatori dalle tipiche abitazioni bianche con vivaci balconi fioriti e una vista
mozzafiato sul mare. Frequentato da personaggi famosi, per la sua tranquillità, è l'ideale per godere di
piacevoli camminate con il tuo animale.

Visitare Furore con il cane

Campania - Natura, Borgo, Eventi, Mare Dista 18 km

Furore è famosa per il suo Fiordo, una piccola baia sovrastata da un ponte di 3 metri dove si svolge ogni



anno il campionato del mondo di tuffi dalle grandi altezze. Vi consigliamo di portare il cane nella
spiaggia, che è molto piccola, nelle ore meno calde e soprattutto di programmare la visita nei mesi
dell'anno meno frequentati.

Parco Archeologico di Pompei con il cane

Campania - Cultura, Natura Dista 23 km

Organizzare una visita al Parco Archeologico di Pompei con il cane è possibile. Con il tuo zampa
animale, venite a scoprire questo sito storico che coniuga arte e storia , catapultando il visitatore
che viaggia con il proprio cucciolo indietro nel tempo. Gli scavi, iniziati nel 1748 sotto Carlo III di Borbone,
in oltre due secoli hanno restituito i resti della città di Pompei antica seppellita da ceneri e lapilli
durante l'eruzione del Vesuvio del 79, insieme ad Ercolano, Stabia e Oplonti. Il regolamento del parco
informa che nell'area archeologica non sono ammessi cani di grossa taglia. Gli animali ammessi dovranno
essere dotati di guinzaglio e tenuti in braccio all'interno degli edifici. L’organizzazione invita, inoltre, a non
avvicinarsi ad animali incustoditi eventualmente presenti nell'area. Per quanto riguarda le cose da non
perdere, girando per le strade di questa colossale opera archeologica raggiungete il Foro, il cuore della
vita cittadina e centro di tutte le attività economiche, il Teatro Grande, la Palestra, le Terme e i numerosi
edifici religiosi, come il Tempio di Giove e quello di Apollo, considerato il più importante di Pompei. Le
vostre vacanza in Campania con il cane saranno memorabili.

8 Zone di Viaggio A DOG in Campania

Cilento

Per le tue vacanze con il cane nel Cilento scoprirai luoghi di straordinaria bellezza, testimonianze
archeologiche, aree verdi e coste che affacciano su acque tra le più limpide d’Italia, nella provincia di
Salerno.
Palinuro e Marina di Camerota sono tra le località più famose lungo la meravigliosa e variegata costa
del Cilento, dove potrai trovare strutture animal friendly e godere di spiagge incantevoli.
Pioppi, Pollica e Acciaroli non potrai perderteli se vuoi visitare i borghi nei quali conoscere la vita dei
pescatori. Qui potrai fare lunghe passeggiate con il cane, rivivendo il mito di Hemingway.
Il Parco Nazionale del Cilento ti permette di esplorare una natura incontaminata e selvaggia, attraverso
itinerari con il cane  ed escursioni suggestive.

Costiera Amalfitana

Se sei in viaggio in Costiera Amalfitana con il cane  potrai esplorare la provincia di Salerno nei luoghi
dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Ecco qualche consiglio per visitare alcune località tra
cultura, storia, mare e sole.
Furore è famosa per il suo Fiordo, una piccola baia sovrastata da un ponte di 3metri dove si svolge ogni
anno il campionato del mondo di tuffi dalle grandi altezze. Vi consigliamo di portare il cane nella
spiaggia, che è molto piccola, nelle ore meno calde e soprattutto di programmare la visita nei mesi
dell'anno meno frequentati.
Conca dei Marini, borgo di pescatori dalle tipiche abitazioni bianche con vivaci balconi fioriti e una vista
mozzafiato sul mare. Frequentato da personaggi famosi, per la sua tranquillità, è l'ideale per godere di
piacevoli camminate con il tuo animale.
Atrani, annoverata tra i borghi più belli d'Italia, è caratterizzata da vicoletti e dalle caratteristiche
“scalinatelle” delle case posizionate l'una in fila all'altra. Teatro di set per film e spot, continua a
conservare la sua connotazione di borgo di pescatori.
Cetara è un tranquillo villaggio di poche anime in cui ritrovare il tempo per sé stessi e per il proprio
animale, tra i vicoli inebriati dalla brezza marina. Famosa in tutto il mondo per la sua colatura di alici e per

 



il tonno.
Vietri sul Mare offre una costa incantevole che affaccia sul Tirreno, dove potrai scegliere tra le strutture
animali ammessi, quella che fa al caso tuo. Non perderti la passeggiata con il tuo cane  tra le botteghe
artigiane per conoscere le colorate ceramiche dipinte a mano dai maestri vietresi.

Ischia

Se hai programmato di trascorrere un week end a Ischia con il cane , ti consigliamo alcune delle località
da visitare per godere della straordinaria bellezza dei suoi luoghi.
Ischia è un'isola vulcanica del Golfo di Napoli, prima di metterti in viaggio con il tuo cane  ricordati di
leggere il regolamento previsto per il trasporto degli animali sia in aliscafo che in traghetto.
A Forio, il comune più grande dell'isola, caratterizzato dalla piazzetta con il torrione, potrai fare
passeggiate con il cane nel centro storico tra le tipiche viuzze, i palazzi nobiliari, le antiche chiese e le
botteghe dei pittori e ceramisti locali. Approfitta di alcune delle spiagge più belle dell’Isola come Cava
dell’Isola e Citara; ci sono strutture animali ammessi che rispondono alle esigenze di chi viaggia con
il cane.

Il Borgo di Sant'Angelo  si estende lungo l’arco della costa dei Maronti e Cava Grado, ed è uno spettacolo
molto caratteristico: un piccolo borgo marinaro collegato ad un isolotto da una sottile striscia di terra, che
si arrampica sul costone di tufo del monte. Qui potrai fare panoramiche camminate con il cane  tra le
casette dei pescatori.

Penisola Sorrentina

La Penisola Sorrentina è un territorio da visitare con il cane. Vanta una storia risalente ai greci e ai
romani. I profumi e le sensazioni che si respirano visitando la costiera e l’entroterra sono indimenticabili
per il turista. Il territorio ha una rigogliosa vegetazione erbacea ed arborea, terrazze collinari con uliveti e
frutteti. Incontrerete piccoli borghi con case di pietra sormontate da gerani e bougainvillae, nelle
camminate con i vostri cani. Da Sorrento a Castellammare, Vico Equense, Massa Lubrense,
Sant’Agnello, storia arte cultura e tradizioni costituiscono un connubio perfetto. Sorrento ha un centro
storico caratteristico per i suoi vicoli stretti ma anche chiese, palazzi storici e musei. Amata e decantata da
pittori e poeti, ha ispirato Ibsen e Byron per la mitezza del suo clima e l’hanno scelta per soggiornarvi. Non
si può dimenticare che ha dato i natali a Torquato Tasso.

Golfo di Gaeta

Il Golfo di Gaeta si colloca a metà tra il Lazio e la Campania e comprende alcune spiagge e borghi davvero
affascinanti e fuori dal tempo. Per chi ama circondarsi di natura e cultura, in compagnia del
proprio cane, qui avrà di che rallegrarsi. 
Lazio

Visitare l’Isola di Ponza con il cane, sarà un autentica scoperta per gli amanti del mare . Da non
perdere la passeggiata sul porto, considerato ad oggi uno dei migliori esempi di architettura Borbonica.
L’isola ha molto da offrire al visitatore, a partire dalle spiagge di estrema bellezza come la spiaggia del
Frontone, Cala Feola e ancora Cala di Luna, raggiungibile percorrendo un affascinante tunnel di epoca
romana lungo 170 metri. Nell’isola non troverete particolari restrizioni per i vostri cani, tuttavia per
prudenza, vi consigliamo come sempre di non dimenticare il guinzaglio e la museruola  e di
consultare prima della partenza le ordinanze del comune, che possono segnalare eventuali limitazioni, per
il periodo in cui decidete di partire.
Il tempio di Giove Anxur a Terracina con il cane vi farà rivivere un luogo magico, che testimonia
la grande storia dell’impero romano. Se desiderate fare una passeggiata e godere di un panorama favoloso
questo è il posto che fa per voi. La pianura pontina dominata dal Circeo, si rivelerà ai vostri occhi in tutta la



sua bellezza. Il tempio, eretto sul Monte Sant’Angelo e dedicato a Giove fanciullo , è composto dal
podio e dal basamento della platea con le sue arcate monumentali. Ai cani è consentito l’ingresso
nella struttura, purché siate muniti di guinzaglio. 

Tra le bellezze naturali di Gaeta, invece, vi consigliamo di non perdere il Santuario della Montagna
Spaccata, dove attraverserete letteralmente un sentiero tra la roccia squarciata, con una vista incredibile
a picco sul mare.
Visitare Formia con il cane, vi darà la possibilità di scoprire la storia romana , di dedicarvi alla
cultura senza rinunciare alla natura. Formia è in una posizione ideale, sospesa tra i monti Aurunci ed il
Golfo di Gaeta. Tra le mete culturali di assoluto pregio vi segnaliamo il Cisternone Romano, un
complesso architettonico nato per rifornire di acqua l’intera città di Formia in epoca romana e la Tomba di
Cicerone, monumento simbolo della città, visitabile gratuitamente, con l’ausilio di una guida, la
seconda e la quarta domenica del mese.
Un’altra meta da non perdere è il Monumento Naturale di Campo Soriano , che vi lascerà senza parole.
Si tratta di un paesaggio unico dove si erge una maestosa roccia plasmata dall’erosione millenaria. Il
monumento è sito vicino a Terracina tra olivi, vigneti e cisterne carsiche. Il percorso per raggiungerlo
insieme ai vostri animali è molto piacevole e vi sentirete totalmente avvolti dalla natura . Vi
tornerà utile portarvi al seguito una riserva d’acqua per voi e per il vostro cane.
Campania

Il Golfo di Gaeta è un itinerario tra mare, collina e montagna, possibile con il cane in questa bellissima
zona dell’Italia. Vanta una storia antichissima legata ai romani che hanno lasciato testimonianze suggestive
nei vari paesi del golfo. La costa offre ambienti diversi e accoglienti, centri balneari e luoghi termali. Da
Mondragone a Castelvolturno, Pozzuoli, Bacoli, potrete scegliere percorsi archeologici, naturalistici e
storici di grande interesse. In compagnia dell’amico a quattro zampe a Mondragone si può camminare nel
quartiere medioevale e i suoi vicoletti; a Castelvolturno si può sostare nelle pinete e ammirare il centro
storico situato sulla sponda sinistra del fiume Volturno; Pozzuoli attira per la solfatara ma anche per il suo
patrimonio storico, artistico e archeologico; Bacoli tra mito e leggenda s’impone per le ville ricche di marmi
e mosaici risalenti al periodo romano. Vi perderete in un groviglio di labirinti nella villa chiamata Cento
Camerelle che si trova nella zona più alta di Bacoli.

Pompei e Vesuvio

La città di Pompei si può visitare in compagnia del proprio cane. È legata al Vesuvio da una storia
antichissima ed è un luogo di grande fascino. Nel 1997 è diventata patrimonio dell’Unesco. Nell'area
archeologica non sono ammessi cani di grossa taglia . Gli animali ammessi dovranno essere dotati
di guinzaglio e tenuti in braccio all'interno degli edifici. Da tutto il mondo arrivano per ammirare il sito
archeologico, unico in tutto il pianeta, testimonia la vita e la società romana in tutti i suoi aspetti. Il
percorso può iniziare dagli scavi che con gli affreschi, gli edifici lungo strade ben conservate, graffiti, teatri,
terme, ville racconta una quotidianità antichissima. Il turista in compagnia dell’amico a quattro zampe e
guidato da operatori specializzati si immerge in un’atmosfera irreale e all’uscita quasi a fatica riprende il
viaggio. Nella Pompei moderna un’itinerario interessante da ammirare a turno, visto che in questi luoghi
gli animali non possono accedere, è quello al Santuario della Beata Vergine del Rosario  dove
all’interno si trovano reliquie e quadri di grande valore. Non può mancare in questa vacanza per renderla
unica l’escursione al Vesuvio, una camminata fuori dal tempo, un percorso non complicato, adatto anche
ai cani. Salendo si possono ammirare delle felci che crescono grazie all’umidità delle fumarole. Una
vegetazione fitta e colorata che in vetta diventa terreno arido e rossastro sorprende e incuriosisce. È un
luogo maestoso, uno spettacolo di rara bellezza.

Irpinia

Le vacanze in Irpinia sono l'ideale per chi ama soggiorni in mezzo alla natura con il cane . Scoprirete un
territorio, corrispondente all'attuale provincia di Avellino, caratterizzato da un importante patrimonio



artistico-culturale, nel quale ammirare scorci e paesaggi unici. Vi presentiamo alcuni spunti di viaggio.
Calitri, in provincia di Avellino, è un paese situato in collina, nella parte di Campania al confine con la
Basilicata. Il borgo, completamente immerso nel verde dell’Irpinia, si può scoprire attraverso le
camminate con il proprio cane  perdendosi nei suoi vicoli e piazzette. Una volta arrivati in cima al borgo,
si può godere da una delle varie terrazze, di un meraviglioso panorama che guarda su ben due regioni,
Puglia e Basilicata.
Nonostante Calitri sia stata fortemente danneggiata dal terremoto del 1980, si può ancora ammirare ciò
che resta del Castello del XIII secolo con le sue torri, testimonianze storiche che fanno respirare
un’atmosfera magica. Il centro storico infatti è caratterizzato dalla particolarità di sembrare come diviso in
due, proprio a causa della frana subita durante il terremoto. Molto suggestive sono anche le caratteristiche
grotte di tufo.
L’Oasi Valle della Caccia, nella verde Irpinia, si trova nel comune di Senerchia in provincia di Avellino,
al confine con la provincia di Salerno. Nell’oasi potrete fare lunghe passeggiate con il cane , condotto
sempre con guinzaglio corto. Attraverso i ponticelli in legno si possono esplorare i sentieri natura che si
snodano lungo il torrente Acquabianca, adatti anche agli escursionisti principianti in viaggio con il
cane, e ammirare un regno naturale ricco di flora e fauna, fino alla cascata imponente che scende
fragorosa in una spaccatura del monte. Vi ricordiamo di visitare l’Oasi Valle della Caccia con animale
muniti di apposita paletta e buste. Essa si estende su 450 ettari del territorio comunale e rientra nel Parco
regionale dei Monti Picentini, il più grande dei parchi regionali della Campania e uno dei più importanti
bacini idrici del sud Italia. Nel 1998 l'oasi è stata riconosciuta Sito di Interesse Comunitario e Zona di
Protezione Speciale.
L'Oasi del Lago di Conza è un’area del WWF, situata in Irpinia, nel Comune di Conza, nella provincia di
Avellino. L’oasi circondata da dolci colline, data la morfologia del territorio pianeggiante, si può
agevolmente visitare con il cane  condotto con guinzaglio. Ideale per godere la natura con animali e
bambini, potrete fare camminate con il cane  nel verde lungo il lago: nell'oasi è possibile osservare da
vicino tartarughe terrestri, cicogne e gru da un punto di osservazione, le rane nel loro laghetto e,
scendendo sulla riva del lago, si può osservare la diga e un panorama mozzafiato. L’Oasi è dotata di un
Centro Visite con ampia sala per conferenze, di un laboratorio didattico, un percorso natura, capanni di
osservazione, un’aula verde per la didattica all’aperto e un’area attrezzata per la sosta in natura. Il Lago di
Conza è un bacino artificiale, molto ben integrato con l’ambiente circostante e l’oasi si trova all'interno di
un Sito d'Importanza Comunitaria, inoltre Zona di Protezione Speciale. Nei dintorni, non dimenticate di
visitare i ruderi dell’antica Compsa, città fortificata romana abitata fino al terremoto del 1980.

Sannio Alifano

La zona turistica del Sannio Alifano si trova in provincia di Caserta e si può visitare con il cane.
Comprende diversi comuni come Alife, Piedimonte Matese, Pratella ognuno dei quali racconta una
lunga storia. Per le escursioni in natura con il cane, Piedimonte Matese è il luogo ideale per le visite
guidate, si scoprono varietà floreali e faunistiche notevoli. È uno dei pochi paesi con due centri storici. Da
non perdere la casa dei genitori del grande tenore Enrico Caruso per gli amanti della lirica. A Pratella in
questo piccolissimo borgo medioevale con il centro storico a forma di cerchio si possono fare
passeggiate con il cane e seguire degli ottimi percorsi enogastronomici.

4 Itinerari di Viaggio A DOG nei dintorni di Salerno

Costiera Amalfitana

Campania Dista 14 km

Con questo articolo vogliamo accompagnarvi in una delle zone più belle e caratteristiche del nostro paese
da visitare insieme agli animali: la Costiera Amalfitana. Stiamo parlando di un paradiso naturale, un
ambiente unico e di grandissimo valore sia culturale che naturale tanto che nel 1997 è stato considerato
dall’Unesco “Patrimonio dell’umanità”. L’intera area è molto vasta e vi avevamo già consigliato un primo
itinerario in questi luoghi 

https://www.zampavacanza.it/zone-turistiche/costiera-amalfitana-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/itinerari-con-animali/costiera-amalfitana-sorrento-positano
https://www.zampavacanza.it/itinerari-con-animali/costiera-amalfitana-sorrento-positano


In questo articolo ci concentreremo su Amalfi e Ravello guidandovi attraverso percorsi naturalistici,
ville e musei da vivere in compagnia dei vostri cani e poi Vietri, Cetara, Atrani e Conca dei Marini.
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 e il
libretto sanitario del cucciolo: in caso di particolari situazioni si riveleranno molto utili. E ricordiamo a tutti
che la responsabilità e la pulizia delle deiezioni degli Amici Zampa Animali è a cura dei proprietari.
Iniziamo subito…

Musei e parchi in Campania

Campania Dista 23 km

Musei e parchi da visitare in Campania, percorsi da fare in viaggio con il cane, ricchi di testimonianze
del passato e luoghi interattivi che proiettano verso il futuro. Se amate l'arte e la cultura, in questo
itinerario in Campania troverete 3 luoghi da non perdere: Il Parco Archeologico di Pompei , un sito
famosissimo situato a Pompei che coniuga arte e storia, il caratteristico Museobottega della
Tarsialignea a Sorrento, dove troverete troverete sia una ricca collezione di mobili e oggetti in legno
intarsiato realizzati dai maestri intarsiatori sorrentini dell’800, sia un'ala moderna nella quale sono esposti
oggetti dal design contemporaneo, il Museo è ospitato nel Palazzo Pomarici Santomasi del ‘700. A
Mondragone in provincia di Caserta si trova il Foof - Parco e museo del cane , il primo parco e museo
nel mondo dedicato all’amico a quatto zampe, con oltre 70000 metri quadri di verde, racconta la relazione
esistente tra il cane e l’uomo.
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.

Sorrento Positano

Campania Dista 32 km

Con questo articolo vogliamo accompagnarvi in una delle zone più belle e caratteristiche del nostro paese
da vivere con il cane: la Costiera Amalfitana. Stiamo parlando di un paradiso naturale, un ambiente
unico e di grandissimo valore sia culturale che naturale tanto che nel 1997 è stato considerato dall’Unesco
“Patrimonio dell’umanità”.
L’intera area è molto vasta, si estende tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno e comprende 16 splendidi
Comuni, uno diverso dall’altro per tradizioni e particolarità. Per questo motivo motivo abbiamo scelto di
“restringere il campo” e suggerirvi alcuni itinerari mirati a farvi vivere piacevoli esperienze insieme ai
vostri animali.
L’itinerario tra Sorrento e Positano, che si estende per circa 15 chilometri, può essere effettuato anche
via mare, dal mese di aprile fino a ottobre, poiché esistono traghetti e aliscafi che vi permetteranno
di farlo assaporando la dolce brezza marina in compagnia dei vostri Amici Zampa Vacanza.

Per gli orari e le condizioni vi suggeriamo di consultare i siti ufficiali delle due compagnie:
http://www.alilauro.it/ e http://www.gescab.it/
Attraverso questo articolo, poi, cercheremo di guidarvi attraverso percorsi naturalistici, ville e musei da
vivere in compagnia dei vostri Amici Zampa Animali. 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 e il libretto sanitario del cucciolo: in caso di
particolari situazioni si riveleranno molto utili. E ricordiamo a tutti che la responsabilità e la pulizia delle
deiezioni degli Amici Zampa Animali è a cura dei proprietari.
Iniziamo subito…

https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/amalfi-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/ravello-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/nei-dintorni/vietri-sul-mare
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/Un%20giro%20a%20Cetara%20con%20il%20cane
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/visitare-atrani-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/nei-dintorni/conca-dei-marini
https://www.zampavacanza.it/regioni-A-DOG/campania
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/visitare-pompei-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/nei-dintorni/pompei
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/museobottega-della-tarsialignea-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/nei-dintorni/sorrento
https://www.zampavacanza.it/nei-dintorni/mondragone
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/campania-foof-il-primo-parco-museo-dedicato-ai-cani
https://www.zampavacanza.it/zone-turistiche/costiera-amalfitana-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/nei-dintorni/napoli
https://www.zampavacanza.it/nei-dintorni/salerno
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/sorrento-la-regina-della-costiera-sorrentina-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/vacanza-a-positano-con-il-cane
http://www.alilauro.it/
http://www.gescab.it/


Irpinia con il cane

Campania Dista 36 km

Per la vacanza in Irpinia con il cane, la provincia avellinese offre un viaggio ricco di camminate con il
cane tra le verdi colline, percorsi eno-gastronomici, sport e natura, itinerari artistici e culturali. In questo
itinerario in Campania, nella verde Irpinia con il vostro cane, vi suggeriamo 2 percorsi in natura: L’Oasi
Valle della Caccia, si trova nel comune di Senerchia in provincia di Avellino, al confine con la provincia di
Salerno, qui potrete esplorare i sentieri natura, che si snodano lungo il torrente Acquabianca attraverso i
ponticelli, adatti anche ai principianti. L'Oasi del Lago di Conza nel Comune di Conza della Campania, è
un’area del WWF, in provincia di Avellino, un bacino artificiale integrato con l’ambiente circostante ricco di
flora e fauna da ammirare.
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.

3 Ristoranti nei dintorni di Salerno

Braceria Scacciaventi
 Cava Dei Tirreni - Campania

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:     
Dista 4 km  

Donna Rosa
 Positano - Campania

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:     
Dista 23 km  

Ristorante La Pergola
 Positano - Campania

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:    
Dista 23 km

2 Spiagge nei dintorni di Salerno
Lido Rosanna Pontecagnano faiano Dista 10 km
Bau Bau Beach Village Eboli Dista 22 km

https://www.zampavacanza.it/regioni-A-DOG/campania
https://www.zampavacanza.it/zone-turistiche/irpinia
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/riserva-naturale-oasi-valle-della-caccia-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/idee-di-viaggio/lago-di-conza-con-il-cane
https://www.zampavacanza.it/nei-dintorni/avellino
file:///spiaggia-animali-ammessi/636
file:///spiaggia-animali-ammessi/24
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