
Via Cacciatori, 21 – Sairano (PV) – tel. 340 855 44 12  

In collaborazione con il Centro Cinofilo Dog Evolu on  

“Qua rozampe in Cascina!”  

Domenica 25 Febbraio 2018 

 Cari amici, sono  Dex! Vi ricordate di me?  
Sono il cane che è stato ado ato dalla grande famiglia di Cascina Casareggio…  

oggi sono felice e mangio tu  i giorni al Ristorante! 
Il nostro ul mo incontro è stato talmente bello che abbiamo deciso di proporne un altro:  

mi siete manca  e non vedo l’ora di incontrarvi di nuovo! 
Questa volta, approfi ando dell’inizio della Primavera, faremo tu  insieme 

 una bella passeggiata nella natura, guida  dagli  
addestratori del Centro Cinofilo Dog Evolu on di Sairano (PV). 

I nostri padroni impareranno a ges rci al meglio,  
 ad interpretare i nostri comportamen  

 e scopriranno quali sono le a vità preferibili da svolgere insieme a noi  
in un contesto naturale. 

Dopo il gustoso pranzo, gli istru ori cinofili spiegheranno come migliorare  
la comunicazione cane-proprietario  e come impostare con noi  

semplici esercizi di obbedienza per diver rci insieme. 
In questa edizione promuoveremo le amiche dell’ 

Associazione Impronta Felina di Cadeo (PC)  
che saranno presen  alla manifestazione. 

L’Associazione si  prende cura dei ga  randagi e si preoccupa di trovare loro 
 una nuova famiglia e chiunque desiderasse sostenerla 

può annotarsi il seguente riferimento:  
Sig.na Eleonora Pashmino, cell. 346/775.81.69 

 

Il programma della giornata è il seguente: 

Ore 10.30 Ritrovo dei partecipan  
Ore 11.00 Passeggiata dida ca 
Ore 13.00 Pranzo 
Ore 15.30 Dimostrazione di educazione, esercizi di obbedienza e coinvolgimento dei cani 
dei partecipan  
Nota: non possono partecipare cani in calore o aggressivi con persone e simili. 

 

Il costo promozionale della giornata (pranzo compreso) è di € 35,00 a persona ed 
è gradita la prenotazione. Bambini dai 3 ai 10 anni metà prezzo. 

Cascina Casareggio  

Cascina Casareggio – Loc. Casereggio, 1 – 27040 Fortunago (PV) – tel. 0383/87.52.28 


