
COME DIVERTIRSI AL PARCO
CON IL PROPRIO CANE



Siamo felici di accogliere nel Parco anche 
il tuo amico a 4 zampe che è benvenuto in 
tutte le aree spettacolo all’aperto. Per il suo 
bene e per questioni di sicurezza in generale, 
infatti, non può accedere alle attrazioni e alle 
aree spettacolo al chiuso. Per prenderti cura 
del suo benessere, ti ricordiamo di dotarti 
di sacchettini igienici, paletta e acqua. È 
obbligatorio tenerlo al guinzaglio e, se rientra 
nella lista riportata qui di seguito, sarà 
necessaria anche la museruola. 

Prima di entrare: 
• Il tuo amico a 4 zampe può accedere 
gratuitamente all’intero del Parco, previo 
riconoscimento da effettuare all’Info Point.
• All’Info Point riceverai l’etichetta di 
riconoscimento, indispensabile per accedere 
al Parco. 
•   Nel caso il tuo cane rientri nella lista di 
razze riportate qui di sotto sarà necessario 
anche essere provvisti di una museruola. 
Non ne sei provvisto? Nessun problema, 
potrai noleggiarla all’Info Point del Parco. 
Per ottenerla dovrai lasciare un documento di 
identità che ti sarà riconsegnato all’uscita dal 
Parco.  

PRONTI, ZAMPA, VIA!

POCHE REGOLE, 
TANTO DIVERTIMENTO INSIEME
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•    Per accedere al Parco è inoltre necessario 
essere muniti di paletta e sacchettini igienici. 
Nel caso non ne sia provvisto potrai acquistarli 
all’Info Point.
•   Non è permesso introdurre più di un cane 
per accompagnatore nel Parco.
•  Alcuni spettacoli che vengono realizzati 
durante l’anno potrebbero non essere di 
gradimento del tuo cane. Consulta il calendario 
eventi prima di visitarci.
Nel Parco: 
•   Durante la tua visita al Parco sarà tua 
cura raccogliere gli escrementi del tuo amico 
a 4 zampe. Il mancato rispetto di questa 
prescrizione può comportare l’allontanamento 
dal Parco. 
•        Non è permesso lasciare il cane incustodito 
in nessun momento. 
•      A prescindere dalla razza e dalle dimensioni, 
il tuo cane deve essere sempre accompagnato 
e tenuto al guinzaglio. 
Ti ricordiamo che la misura massima del 
guinzaglio, secondo quanto stabilito dal 
Ministero della Salute, è di 1 metro e mezzo.
•  Non può accedere alle attrazioni e agli 
spettacoli al chiuso: non dimenticarlo quando 
pianifichi il tuo divertimento. 
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Ecco di seguito le razze di cani che 
possono circolare soltanto se provviste, 
oltre al guinzaglio, di regolare museruola. 

01 - Rottweiler,
02 - Cane da pastore di Charplanina
03 - Cane da pastore dell’Anatolia
04 - Cane da pastore dell’Asia centrale
05 - Cane da pastore del Caucaso
06 - Cane di Serra di Estrella
07 - Fila Brasileiro
08 - Mastino Napoletano
09 - Perro da canapo majoero
10 - Dogo Canario
11 - Pitbull Mastiff
12 - Pit Bull terrier,
13 - Rafeiro do Alentejo
14 - Bulldog Americano
15 - Bull Terrier
16 - Tornjak
17 - Tosa Inu
18 - Turkish Kangal

Pregandoti di rispettare e far rispettare al tuo 
cane il regolamento del Parco, 
auguriamo ad entrambi buon divertimento.

QUALI CANI HANNO BISOGNO
DI MUSERUOLA?


