ACCESSO IN SPIAGGIA AI CANI - ZONE
SPIAGGIA ATTREZZATA ZONA DI LEVANTE CAORLE
Consorzio Arenili di Caorle tel. 0421 84272
Al comparto 9 (zona colonie) si può accedere al servizio spiaggia a pagamento con i cani (priorità agli
ospiti degli hotel che hanno il posto spiaggia prenotato incluso nel prezzo); rivolgersi al bagnino in maglia
gialla. Accesso al mare da apposito corridoio.
Documenti obbligatori da presentare:
-libretto sanitario
-microchip
Per chi proviene dall’estero:
-passaporto
- vaccinazione antirabbica recente (max 21 giorni)
SPIAGGIA LIBERA ZONA DI PONENTE CAORLE
Tra i comparti P15 e P14 è stata individuata un'area di spiaggia libera "Pet's area" ( non attrezzata) davanti
al chiosco "La Vela" di 40m x 40m (delimitata da apposita segnaletica) .
E' consentita la sosta di cani e gatti sotto l’ombrellone ma con il guinzaglio (lunghezza massima di 1 metro
e 30) e la museruola (in caso di rischio).
Gli animali possono entrare in acqua.
Documenti obbligatori da presentare:
-libretto sanitario
-microchip
A PORTO SANTA MARGHERITA
BAGNI MARGHERITA
Stabilimento Bagni Margherita
Viale Lepanto 21, 30021 Porto Santa Margherita - Caorle
Tel. estate: 0421 260072 cell. 339 2682919
email: info@bagnialgamarina.it sito www.bagnialgamarina.it
Dal regolamento:
Ogni animale potrà accedervi se tatuato e munito di documentazione sanitaria, attestante l’effettuazione
della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive e la certificazione veterinaria
attestante lo stato di buona salute. L’accesso è consentito ad animali di taglia piccola (massimo 10 Kg)
Gli animali non potranno circolare al di fuori delle aree riservate quindi è vietato l’accesso al mare, se
non diversamente regolamentato dall’ordinanza Comunale o della Capitaneria di Porto.
ZONA CAMPEGGIO SAN FRANCESCO A DUNA VERDE
BI DOG BEACH
http://www.villaggiosfrancesco.com/it/content/canale/Bi-Dog-Beach_646.aspx
Tel. 0421 2982 /298310
Si può accedere alla spiaggia per cani o dal Villaggio San Francesco (se si è ospiti o pagando un pass
giornaliero) o da Duna Verde (seconda strada a destra, fino al parcheggio, striscione che pubblicizza la
spiaggia) rif. Signor Tano. C’è anche agility, percorso ad ostacoli su un prato.
Servizi della Bi Dog Beach:
- Zona verde con percorso agility
- Spiaggia attrezzata con lettino dedicato e ciotola
- Spazio acqueo delimitato finalizzato alla balneazione canina
- Kit Welcome
- Zona docce cani
- Percorso segnalato per accesso cani accompagnati al guinzaglio
- Appuntamenti “educational” sulla gestione ed alimentazione del proprio cane
Orari di balneazione per gli animali domestici:
Dalle 07.00 alle 10.00
Dalle 13.00 alle 15.00
e dalle 18.00 alle 10.00 del giorno successivo
BRUSSA, Comune di Caorle. Pets'Area, nel tratto di arenile segnalato da appositi cartelli
E' consentita la sosta di cani e gatti sotto l’ombrellone ma con il guinzaglio (lunghezza massima di 1 metro
e 30) e la museruola (quest’ultima è facoltativa se non ci sono altri bagnanti nel raggio di 30 metri).
Gli animali possono entrare in acqua.
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