
Dog Walking 2015
passeggiate di socializzazione, sport e cultura cinofila

Domenica 12 aprile 2015 - Val Resia
Dog Walking: “La Val Resia e la mostra fotografica: 

LA COLORATA VARIETÀ DELL’AVIFAUNA DEL PARCO”
Argomento del giorno: 

il cane come mediatore tra l'uomo e la natura

Turismo
cinofilo

Il cane è innanzitutto l’ultimo ponte verso la natura, verso un contatto
sano con un mondo dal quale ci stiamo allontanando irrimediabilmente,

il mondo degli odori, del silenzio, dell’incanto degli animali.



ore 8.30 incontro al Centro Cinofilo "Lupo Nero", Casali Campeis 9 a Fagagna e ore 9.00
presso parcheggio AZ Shop e Nice Bar - SS 13 Pontebbana a Gemona.
Trasferimento nella Val Resia e Dog Walking sul “Ta lipa pot”, che in dialetto resiano significa
“il bel sentiero”, un tracciato ricco di storia, di tradizioni, di cultura resiana e di bellezze naturali
senza pari. NOTE: portare scarponcini da trekking.
Dopo il Dog Walking visiteremo il Centro Visite a Prato di Resia (e la mostra), sede del Parco
Naturale Regionale delle Prealpi Giulie, che offre la possibilità di conoscere l'area attraverso gli
allestimenti espositivi che riproducono i diversi ambienti naturali (il fiume, il sottobosco, la
prateria e la montagna) arricchiti da reperti geologici, effettuando una visita virtuale al territorio.
Biglietto intero: € 2,00 - Biglietto ridotto: € 1,00 - Gruppi con più di 10 persone.
N.B.: al ritorno possibilità di spuntino con porchetta di Cinta Senese di produzione
dell'Az. Agr. “Il Tiglio” - INFO E CONFERMA alla prenotazione del Dog Walking.

Programma di massima

Modalità di iscrizione
_ Il Dog Walking si svolge con la partecipazione di almeno 5 CANI; Le iscrizioni devono
avvenire entro le ore 19.00 di VENERDI' 10 APRILE, telefonando a: 
• ASD Cinofila “Lupo Nero” - Dog Walker Club - Daniela Castellani tel. 0432 810705
oppure cell. 334 8614190
• Ufficio IAT Pro Glemona Gemona del Friuli tel. 0432 981441 

Come partecipare
E’ semplice: diventa socio dell’ASD Cinofila “Lupo Nero” affiliata UISP! 
La tessera annuale ha un costo di euro 20,00 ed include anche la copertura assicurativa,
oltre a molti altri vantaggi. 
Quota di partecipazione ai DOG WALKING:
-  € 10,00 a coppia (cane e proprietario) + eventuale accompagnatore 
- gratis per bambini fino a 12 anni accompagnati da un adulto.

Mai partecipato ad un dog walking? Vuoi provare?
E’ possibile fare una PRIMA ESPERIENZA DOG WALKING 
(senza obbligo di tesseramento ASD Cinofila “Lupo Nero”)

www.dogwalkerclub.com / www.luponeroasd.wordpress.com
Tel. 0432 810705 – cell. 334 8614190

Iniziativa organizzata in collaborazione IAT Gemona del Friuli


