REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE
• Ogni proprietario dovrà avere con sé:
• pettorina (preferibilmente ad H)
e guinzaglio
• la museruola, come previsto dalla legge, da
far indossare al cane solo in caso di necessità
• ciotola dell'acqua
• bottiglia d'acqua
• sacchettini igienici

TRE
PASSEGGIATE
EDUCATIVE
CON IL CANE

• Il pranzo al sacco o al ristorante non rientra
nel prezzo ed è a spese dei partecipanti.

Al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti riceverete conferma e potrete
procedere al pagamento attraverso boniﬁco.
Iban: IT67W0558401709000000001147
intestato ad ACUA
Causale bonifico: Trekking con il cane
* Quota di partecipazione:
• 1 passeggiata: 40 euro a cane
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• Ogni passeggiata è riservata ad un numero
massimo di 20 partecipanti.
• Numero minimo per confermare ogni singola
passeggiata: 6 partecipanti.
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Le passeggiate sono a numero chiuso: vi
invitiamo ad iscrivervi entro e non oltre il
lunedì precedente all’evento telefonando al
numero 348 476 56 05.
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ISCRIZIONE

DOGPARK

Mypetclinic ha preso in gestione
il parco pubblico realizzandone
un Dog Park attrezzato con giochi
e attrezzature per i cani, dove si
terranno, su appuntamento, lezioni
di educazione base e comportamento
del cane. Chiedi ai nostri veterinari!

MYSOCIALPET STORE
GALLARATE
Via Custodi, 11 angolo Via Varese
Tel 0331 795877
gallarate@mysocialpetstore.it
www.mysocialpetstore.it
Orari: lun-sab 9.00-20.00
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DIVERTIRSI ED IMPARARE
INSIEME AI NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE
I proprietari con i loro cani avranno la possibilità
di vivere insieme al nostro team di educatori
esperienze di socializzazione con altri cani,
persone e luoghi.
Durante le passeggiate verranno trattati temi come la
gestione del guinzaglio, della libertà e tanto altro.
Il punto di ritrovo prima di ogni passeggiata sarà
il Mysocialpet DogPark di Gallarate (via Varese,
angolo via Custodi 11), dove avrete la possibilità
di conoscere gli educatori cinoﬁli che vi accompagneranno e di far socializzare i cani fra loro
per un’esperienza più serena e positiva.
Prima di ogni passeggiata Mysocialpet Store
offrirà ai vostri amici a quattro zampe un omaggio.
Gli itinerari per le passeggiate sono i seguenti:

Sabato 30 Settembre
SENTIERO
DEL SOLE
(AGRA – LAGO
MAGGIORE)
• ore 9.30 - Punto di ritrovo: Mysocialpet DogPark

di Gallarate (via Varese, angolo via Custodi 11)
• ore 10.30 – Partenza ognuno con la propria

macchina per Agra
• ore 11.50 – Arrivo ad Agra
• Passeggiata con dislivello: 100m
• Difﬁcoltà: Facile
Il Sentiero del Sole è una breve e semplice
passeggiata tra i boschi di Agra. Questa escursione in provincia di Varese però ci permetterà
di raggiungere due bei punti panoramici sul
Lago Maggiore e sui monti che lo circondano.
Parcheggiamo all’ingresso di Agra, all’incrocio
tra Viale Roma e Viale Europa. Proseguiamo su
viale Europa e poi via delle Betulle.
Ore 13.00 ca - pranzo: presso Ristorante a Bedoré
(o per chi non fosse interessato pranzo al sacco)

A Bedoré, frazione di Agra, continuiamo sul
Sentiero del Sole tra boschi di betulle e giungiamo
a due meravigliosi balconi panoramici sul Lago
Maggiore e sulla Val Veddasca. Completiamo il
giro ad anello ritornando ad Agra.

Sabato 11 novembre
LINEA Cadorna
SENTIERO DELLA PACE
(San Michele Monte Pian Nave)

Ore 15.00 ca – Arrivo ad Agra, saluti e arrivederci

• ore 9.30 - Punto di ritrovo: Mysocialpet DogPark di
Gallarate (via Varese, angolo via Custodi 11)

alla prossima esperienza!

Sabato 14 ottobre
SENTIERO AZZURRO
LAGO DI MERGOZZO
(Verbano-CusioOssola)
• ore 9.30 - Punto di ritrovo: Mysocialpet DogPark di
Gallarate (via Varese, angolo via Custodi 11)
• ore 10.30 – Partenza ognuno con la propria macchina per Mergozzo
• ore 11.20 - Arrivo a Mergozzo
• Passeggiata con dislivello: 130 m salita - 130 m discesa
• Lunghezza: 5,8 kM
• Difﬁcoltà: Facile
Sentiero storico-ambientale, facile e alla portata di
tutti, percorribile in ogni stagione. Il Montorfano è la
montagna “solitaria” che emerge dalla piana alluvionale del Toce, abbracciato dal Lago di Mergozzo, dal
Lago Maggiore e dal Fiume Toce. Si presenta come
un unico blocco di granito, segnato da secoli di
attività estrattive. Al granito bianco è dedicato l’Ecomuseo che si sviluppa in un ampio territorio nel
comune di Mergozzo, costituendo un enorme laboratorio a cielo aperto.L’itinerario si sviluppa lungo il
versante orientale del Montorfano, lungo il Sentiero
Azzurro, dall’abitato di Mergozzo al paesino di Montorfano, con rientro a Mergozzo lungo lo stesso itinerario.
Ore 13.00 - Pranzo al sacco
Ore 15.00 ca – Arrivo a Mergozzo, saluti e arrivederci
alla prossima esperienza!

• ore 10.30 – Partenza ognuno con la propria macchina per San Michele
• ore 11.15 – Arrivo a San Michele
• Passeggiata con dislivello: in salita 230 m (da San

Michele al Monte Pian Nave)
• Lunghezza: 5 km
• Quota massima: 1058 m s.l.m.
• Difﬁcoltà: Facile
• Tappe intermedie: San Michele, Belvedere (Pian Cuvinic),

C.na Bassa, C.na Profarè, Monte Pian Nave, San Michele
Il percorso si sviluppa all’interno dei conﬁni della
Comunità Montana Valli del Luinese.
Questo ambiente prealpino è tra i meglio conservati,
con valli chiuse e centri abitati quasi abbarbicati alle
montagne.Il denominatore comune di tutta l'area è
la tranquillità che si respira in questi luoghi: uno dei
villaggi, Monteviasco, è raggiungibile soltanto attraverso una funivia o percorrendo un ripido sentiero a
gradoni.
LINEA CADORNA è la denominazione ufﬁciale
con la quale oggi si identiﬁca il sistema di fortiﬁcazioni costruito lungo il conﬁne italo-svizzero tra
l’estate del 1915 e la primavera del 1918, durante il
primo conﬂitto mondiale, nel momento in cui si
ebbe timore che, penetrando dai valichi alpini delle
Alpi centrali svizzere, le truppe austro-tedesche
potessero in breve tempo raggiungere ed occupare
i centri nevralgici industriali ed economici del nostro paese.
La costruzione di questa linea, detta “Linea di difesa
alla frontiera nord”, fu il compendio di quasi
cinquant’anni di studi, progettazioni, ricognizioni,
indagini geomorfologiche, pianiﬁcazioni strategiche, ricerche tecnologiche.
Ore 13.00 - Pranzo al sacco
Ore 15.00 ca – Arrivo a San Michele, saluti e arrivederci alla prossima esperienza!

