
Viaggiare con Fido
Tempo di vacanze e spesso e volentieri a famiglia che ha un amico 4zampe si fa 
problemi su come gestirlo durante questo periodo dell’anno. Qualcuno lo mette in 
pensione, altri lo affidano a parenti ed amici ed altri ancora decidono di portarlo 

con se. Vediamo quindi alcuni piccoli 
accorgimenti per viaggiare in 
sicurezza. 
Innanzitutto il viaggio! È bene ricordare 
che i viaggi troppo lunghi non vanno 
bene per nessun animale, 
indipendentemente dal tipo di mezzo 
utilizzato. Esistono dei prodotti che 
possono essere prescritti dal 
veterinario che permettono di alleviare 
lo stress, tranquillizzare il cane ed 

evitare il mal d’auto (cinetosi).
Se si viaggia su un mezzo come treno, aereo, traghetto e autobus è bene 
informarsi se il cane deve pagare il biglietto, se ci sono vincoli di fasce orarie, 
zone riservate agli animali sul mezzo, vaccinazioni richieste ed eventuali altre 
sistemazioni in base alla taglia (generalmente cani di taglia piccola hanno 
vantaggi rispetto a quelli di taglia grande, sia come prezzo del biglietto che come 
sistemazione), altrimenti si rischia di incorrere in 
pesanti sanzioni. 
Altra cosa da pensare, ad esempio per chi viaggia in 
aereo o traghetto sono le vaccinazioni, alcune 
compagnie che viaggiano sul territorio italiano 
richiedono in ogni caso la vaccinazione antirabica 
per far salire l’animale a bordo.
E se si va all’estero? Non è un grande problema, 
l’importante è partire per tempo con i preparativi! 
Essenziale per chi viaggia all’estero è il passaporto 
che necessita microchip e vaccinazione antirabica 
valida. Inoltre è bene informarsi presso consolati e 
ambasciate su obblighi sanitari particolari previsti 
dal Paese dove si terrà il viaggio, alcuni stati 
richiedono certificati di buona salute, trattamenti 
antiparassitari o degli esami di laboratorio che 
certifichino lo stato di vaccinazione del 4zampe. In 



genere, sotto questo punto di vista è più facile viaggiare all’interno dell’Unione 
Europea.
La prevenzione è importante per cui informarsi prima su eventuali zone 
endemiche per patologie come filariosi, leishmania, parassiti, malattie trasmesse 
da altri vettori e quant’altro è fondamentale, in modo tale da riuscire a stilare una 
profilassi in collaborazione con il veterinario per evitare che le vacanze portino 
brutte sorprese al rientro. 
Come possiamo affrontare il caldo? Generalmente ci si rifà a quanto detto per noi 
bipedi! Non si dovrebbe uscire nelle ore più calde della giornata, avere sempre 
acqua a disposizione, bagnare di tanto in tanto Fido, evitare di lasciarlo al sole 
senza possibilità di mettersi all’ombra, non lasciare animali in macchina (neanche 
con i finestrini aperti), non lasciare cibo e acqua troppe ore al caldo.
Bagno al mare si o no? La risposta è ni! Cani anziani o cuccioli appena vaccinati 

possono avere più svantaggi che 
benefici da un ipotetico bagno! 
Inoltre non tutti i cani amano 
tuffarsi in acqua per cui non 
spingiamoli se non vogliono, 
altrimenti il bagno diventa uno 
stress. 
In montagna invece è importante 
fare attenzione ai morsi di 
serpente specialmente a quelli di 
vipera, per cui bisogna evitare il 
fai da te e ricorrere 
immediatamente al veterinario più 
vicino!
Ricordiamoci inoltre che anche 

Fido può avere ustioni ed eritema solare specialmente se a pelo corto e nelle zone 
glabre, per cui è consigliabile utilizzare creme solari con protezione massima.
Per quanto riguarda pernottamenti, ristoranti, spiagge e tutto quello che può 
interessare, ricordiamoci che su internet esistono numerosi siti che danno 
informazioni riguardo, in libreria esistono numerose guide cartacee e nel dubbio 
prendiamo il telefono o la mail ed informiamoci se il nostro fidato amico può 
accompagnarci ovunque!
È buona norma portarsi dietro: il libretto sanitario/passaporto, il cibo 
abitualmente somministrato a Fido per evitare fastidiosi problemi digestivi, 
giochini abiutali, ciotole, medicinali (specialmente se sta facendo qualche terapia 
particolare, le malattie non fanno vacanze), paletta e sacchetti igienici, borraccia 
ed eventualmente ombrellone.
Detto tutto ciò non ci resta che augurarvi buone vacanze!


