
Vacanze e animali
Chi si occuperà del mio animale domestico mentre sono in vacanza? Posso portare il mio amico a quattro 
zampe in viaggio con me o è meglio lasciarlo a casa? Ogni anno con l‘arrivo dell’estate si presenta pun-
tualmente lo stesso dilemma. Per assicurare il benessere e il comfort del nostro animale domestico anche 
in questi momenti, è necessaria un’attenta pianificazione.

CONSIGLI PER ORGANIZZARSI AL MEGLIO

Quali animali è possibile portare in vacanza?
Il cane è un animale fortemente legato alla presenza del suo padrone e non ha, quindi, troppi proble-
mi a seguirlo anche in ferie. Specialmente se il tuo cane è abituato ai viaggi in auto e in treno, nulla 
potrà ostacolare una vacanza insieme. I gatti, al contrario, sono territoriali e tendono a patire molto gli 
spostamenti. Tuttavia, se frequenti regolarmente la stessa destinazione rimanendoci per lungo tem-
po, potresti considerare l’idea di portare il tuo gatto con te.

Come organizzare un viaggio con il proprio animale

Informati sulle norme d’ingresso per gli animali da compagnia in vigore nella tua futura  
destinazione.

Fai in modo che il tuo animale domestico prenda confidenza con il suo trasportino sin da  
cucciolo.

Abitua gradualmente il tuo animale da compagnia ai viaggi in macchina o in treno.

Recati dal veterinario per un controllo generale circa 4-6 settimane prima di partire.

Rinnova eventuali vaccinazioni ed effettua tutti i trattamenti preventivi consigliati per la tua 
destinazione di viaggio. 

Fissa correttamente il trasportino prima di partire.

Assicurati che il tuo animale abbia sempre acqua fresca a disposizione.

Fai delle soste frequenti, soprattutto nel caso di lunghi viaggi. 

Vacanze a quattro zampe: cosa mettere in valigia? 
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Per cani e gatti

Passaporto UE per animali d’affezione/libretto sanitario
Copia della polizza assicurativa per animali domestici
Eventuale copia dell’assicurazione sanitaria
Codice identificativo (microchip o tatuaggio) ed eventualmente certificato di iscrizione all’anagrafe 
degli animali d’affezione
Numero e indirizzo dei veterinari e delle cliniche per animali più vicine al tuo luogo di villeggiatura
Ciotole per cibo e acqua (se necessario, una borraccia d’acqua per il viaggio)
Alimenti abituali (assicurati di portarne in quantità sufficiente per tutta la durata della vacanza, nel caso 
non trovassi gli stessi prodotti a destinazione)
Biscottini e snack
Trasportino 
Targhetta per collare con il tuo numero di telefono e l’indirizzo di dove soggiornerai
Cuccia e/o coperta preferita
Giocattoli 
Spazzola/pettine se necessari
Asciugamani vecchi



Occorrente per cani Occorrente per gatti

Collare
Pettorina, se necessaria
Guinzaglio 
Museruola
Sacchetti igienici, se necessari
Ossi per cani da masticare
Impermeabile, a seconda delle condizioni 
meteorologiche

Prodotti per la toelettatura, incluse lettiera e 
paletta 
Albero o tappeto tiragraffi
Fontanella per gatti (facoltativo)
Collare e guinzaglio per gatti (facoltativo)

Kit di pronto soccorso Medicinali

Garze e bende da fasciatura
Bendaggi compressivi 
Cerotti per animali
Forbicine
Guanti usa e getta
Disinfettante senza alcool
Pomata per ferite
Termometro
Siringa monouso senza ago per la sommini-
strazione dei farmaci
Pinzette
Pinze per le zecche

Medicinali contro nausea/vomito (da concor-
dare con il veterinario)
Antidiarroici (ad es. compresse di carbone 
vegetale. Fai attenzione alle giuste dosi!!)
Calmanti e medicinali contro il mal d’auto (da 
concordare con il veterinario)
Lozione per la pulizia di occhi e orecchie (da 
usare con cautela)

Farmaci per animali domestici da portare in vacanza

Quando viaggi con il tuo animale domestico, non dimenticare di mettere in valigia anche tutti i me-
dicinali di cui potrebbe avere bisogno durante la vacanza. Non limitarti ai farmaci che deve assumere 
regolarmente, ma prepara anche un kit di pronto soccorso da viaggio per ogni evenienza:

Lasciare gli animali a casa durante le vacanze
Non sempre viaggiare con il proprio animale domestico è possibile. Per alcune specie animali, per 
via della loro natura e delle loro particolari esigenze, la soluzione migliore è quella di lasciarli a casa e 
trovare una persona che possa prendersene cura. Conigli, criceti e porcellini d’india, ad esempio, si 
sentono più a loro agio nel consueto ambiente familiare e non affrontano bene il cambiamento. An-
che per la maggior parte dei gatti e per alcuni cani viaggiare può essere troppo stressante o faticoso. 
In questo caso, puoi rivolgerti a dei professionisti, come le pensioni per animali, oppure:

Amici, familiari, vicini con cui il tuo animale ha già confidenza

Pet sitter privati, che puoi trovare tramite piattaforme online come Pawshake.it, DogBuddy, 
PetSharing, ecc.

L’allevatore da cui hai comprato il tuo animale









Puoi trovare ulteriori informazioni su come preparare nei dettagli un viaggio pet friendly, sui compiti da 
affidare al pet sitter e su come scegliere una buona pensione per animali nel nostro articolo “Organizzare 
le vacanze quando si ha un animale domestico”.

Cosa comprare prima della partenza Informazioni utili per il pet sitter

Scorte di cibo sufficienti per tutta la durata 
della tua assenza
Biscottini e snack preferiti
Prodotti da sgranocchiare o rosicchiare
Lettiera
Sacchetti igienici 
Prodotti per la pulizia del recinto, della cuccia 
e delle ciotole

Informazioni sull’alimentazione (quantità, fre-
quenza, orari, eventuali indicazioni particolari) 
Regole per la sicurezza (finestre, porte, recin-
to)
Numeri di emergenza (il tuo numero di cellu-
lare, indirizzo della struttura dove soggiorne-
rai, numero di telefono del veterinario) 
Caratteristiche particolari (carattere, malattie, 
paure)
Se necessario, indicazioni sui farmaci che 
assume (dosi e somministrazione)

Organizzare la tua assenza

Prima di lasciare il tuo animale domestico nelle mani di una persona di fiducia, dovresti mettere per 
iscritto tutte le istruzioni e le informazioni importanti di cui potrebbe avere bisogno. Per assicurarti 
che al tuo amico a quattro zampe non manchi nulla mentre sei lontano, prima di partire dovresti ac-
quistare tutto il necessario per soddisfare le sue esigenze.

https://www.c-and-a.com/it/it/shop/vacanze-animali
https://www.c-and-a.com/it/it/shop/vacanze-animali

