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In vacanza con cani e gatti: alcuni 

suggerimenti importanti 

Avete scelto di far entrare un cucciolo nella vostra vita, la 

famiglia ha accolto un nuovo membro che regala, ricambiato, 

tanti sorrisi e molto amore.  

 

 

Inevitabilmente arriverà, fra qualche mese o magari fra pochi 

giorni, il momento in cui andrete in vacanza e dovrete scegliere 

se e come portare con voi il vostro amico a quattro zampe: in 

questa guida cercheremo di fornirvi alcuni suggerimenti e 

indicazioni su come vivere al meglio questo momento molto 

importante. 
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Meglio con noi o a casa? 

 

La cosa più importante da stabilire è se portare o meno con voi il 

vostro cane o gatto: molti animali non sopportano bene lo 

stress recato da viaggi e cambiamenti e patiscono sia il 

movimento in sé sia poi il dover vivere per qualche giorno in 

spazi sconosciuti, che son così differenti da quello che è ormai il 

loro territorio o tana. 

Nel caso che siate ormai certi del fatto che il vostro animale non 

tollera granché questo tipo di situazioni (il viaggio in aereo, in 

particolare, può essere davvero stressante) allora la scelta 

migliore da fare è quella di lasciarlo alle cure di un bravo sitter o, 

in seconda battuta, affidarlo a qualche struttura specializzata. 

 

In entrambi i casi dovrete comunque pensare prima di tutto alla 

salute del vostro cucciolo, ed è quindi vostro compito informarvi 

a fondo sia sul sitter che sulla pensione per non andare incontro 

a brutte sorprese. Non abbiate timore di chiedere a chi si è già 

rivolto a determinati servizi e provate anche a fare qualche 

ricerca online per capire il livello professionale e qualitativo.  

È intuitivo che sia preferibile affidarsi a un buon sitter così da non 

costringere l'animale a un trasferimento, ma nel caso non sia 

possibile trovare una persona affidabile in alcuni casi è 

comunque meglio affidarlo a una pensione di alto livello 

piuttosto che obbligarlo a viaggiare. 
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Prepariamo la valigia! 

 

 

Bene, avete deciso di portare il nuovo arrivato con voi: ottima 

scelta, le vacanze diventeranno qualcosa di ancora più speciale 

potendo condividerle con il vostro specialissimo amico a quattro 

zampe.  

E cosa fate, di solito, quando state per partire? 

Esatto, preparate i bagagli, e anche il vostro cucciolo ha alcune 

cose che deve mettere in valigia. 
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Pensate prima di tutto a certificati sanitari e medicine: i primi 

son comunque necessari nel caso si viaggi verso altri Paesi e le 

seconde indispensabili se il cucciolo ha qualche malessere o 

comunque storie pregresse di malattie varie. Microchip 

identificativo e passaporto europeo con vaccinazione 

antirabbica sono obbligatori per i viaggi verso altri Paesi 

comunitari, provvedete per tempo. 

In ogni caso, è doveroso informarsi o presso il veterinario o, 

soluzione migliore, all'Ufficio Consolare del Paese di 

destinazione. 

 

Uno dei sistemi migliori per non dimenticare nulla prima di una 

partenza è quello di compilare una lista, vediamo di farlo anche 

noi. Il vostro cucciolo avrà bisogno di: 

 

 Certificati e medicinali 

 Giocattoli 

 Cuccia o coperta dove dormire 

 Targhetta di identificazione, collare e/o pettorina e 

guinzaglio 

 Lettiera (nel caso di gatti) 

 Cibo  

 Ciotole per acqua e cibo 

 Sacchetti per i suoi bisogni 
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Del primo punto abbiamo già parlato, assicuratevi però di 

portare quantitativi di medicinali sufficienti per tutta la durata 

del viaggio. 

 

Un giocattolo, magari il suo preferito, può essere molto 

importante sia per distrarre l'animale durante il viaggio sia per 

permettergli di scaricare un po' di stress masticando e giocando. 

 

Per quanto riguarda la cuccia, sappiamo bene quanto sia 

importante per il vostro cane o gatto: esistono diverse soluzioni 

in commercio e anche il semplice trasportino può essere 

utilizzato come cuccia temporanea. Non è comunque l'elemento 

più importante quindi se non avete spazio può andar bene 

portare con voi anche solo la sua copertina preferita. 
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La targhetta di identificazione dovrebbe comunque essere un 

obbligo sempre, assicuratevi però in questo caso che riporti i dati 

necessari a contattarvi anche nel luogo della vacanza (mail o 

cellulare). 

 

Il perché della lettiera è intuitivo, nel caso sia troppo 

ingombrante potreste valutare l'opzione di comprarne una 

economica nel luogo del vostro soggiorno. 

 

“Ah ma il cibo non me lo porto dietro, lo comprerò quando 

arrivo”. Questo è uno degli errori più ricorrenti in chi porta con 

sé il suo animale per la prima volta. Non è detto che presso la 

meta delle vostre ferie sia disponibile la marca cui è abituato il 

cucciolo e un cambio brusco di alimentazione può provocare 

scompensi e diarree, con tutti i disagi che ciò comporta. Meglio 

quindi portare con sé tutto il cibo che occorre o perlomeno 

assicurarsi che sia disponibile nel posto di villeggiatura. Ciotole 

per cibo e acqua, così come avere dell'acqua a portata di mano 

durante il viaggio, sono punti che si spiegano da soli, così come 

l'esigenza di avere a disposizione i sacchetti dei rifiuti. 

 

Potreste infine valutare l'acquisto di feromoni da usare nella 

residenza vacanziera per far meglio ambientare il vostro gatto, 

esistono diverse soluzioni in commercio, molte delle quali a 

prezzi convenienti. 
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Sì, viaggiare 

 

Nel caso di un viaggio in macchina dovrete informarvi sulle 

eventuali legislazioni in uso nei Paesi meta della vostra vacanza: 

molte nazioni hanno regole ben precise per i cani e gatti in 

macchina e comunque è ottima usanza o farli abituare a un 

trasportino o acquistare le apposite imbracature di sicurezza. 

 

Provate sempre a fare qualche 

piccolo spostamento in auto 

con il vostro cucciolo, percorsi 

progressivamente più lunghi 

che vi daranno l'occasione di 

capire se soffra o meno di mal 

d'auto e cercate di abituarlo per 

tempo al trasportino, invogliandolo a usarlo come tana. Per far 

ciò dovrete disporre nei pressi o all'interno del trasportino il cibo 

e i suoi giocattoli preferiti, premiandolo ogni volta che ci entra 

di sua volontà e senza mai obbligarlo o facendo sentire 

l'imposizione. 

 

Durante il viaggio valgono le stesse regole che dovrebbero valere 

per noi umani: fermatevi spesso per far sgranchire le gambe (e 

le zampe) e non abbandonate in auto bambini e cuccioli. 
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Nel blu dipinto di blu 

 

Volare con un cucciolo è impresa ben diversa rispetto al 

viaggiare in auto e dove possibile è bene evitare questo tipo di 

stress: quasi tutti gli animali vengono confinati nella zona cargo 

in apposite gabbie e strutture e per quanto possano essere 

accoglienti sarà sempre un viaggio con condizioni non certo 

ottimali. 

 

Informatevi. 

Informatevi su ogni singolo aspetto di un viaggio così 

impegnativo: chiedete alla compagnia aerea le linee guida per il 

trasporto animali e cercate di capire dove verrà collocato il 

vostro cucciolo, chiedete quali siano i requisiti e la 

documentazione d'obbligo riguardante il Paese che andrete a 
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visitare e informatevi presso il vostro veterinario di fiducia 

sull'esigenza di particolari vaccini, cercando di capire se esistono 

anche obblighi sanitari riguardanti il ritorno in patria 

dell'animale. 

In molti casi, dietro richiesta, è anche possibile ispezionare il 

cargo e la sistemazione del vostro cucciolo, di modo da 

comprendere meglio che tipo di viaggio lo aspetta. 

 

In ogni caso, sempre che non ci siano situazioni eccezionali, è 

bene evitare di sedare l'animale perché i tranquillanti gli 

renderebbero più difficile sia regolare la temperatura del corpo 

che mantenere l'equilibrio. Anche in questo caso chiedete al 

vostro veterinario, potrebbe comunque consigliarvi dei blandi 

tranquillanti naturali o qualche altro accorgimento. 

 

Questi suggerimenti valgono, ancora di più, in caso di crociera o 

traversata via mare, evento reso ancora più difficoltoso dalla 

durata del viaggio. 
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Orient Express 

 

Per quanto riguarda i treni, 

infine, valgono più o meno 

le raccomandazioni fatte in 

precedenza per gli altri 

mezzi: informatevi sugli 

obblighi richiesti dal Paese 

di destinazione e anche sulle condizioni di viaggio e 

regolamento proposti dai vari servizi di trasporto nazionale e 

internazionale, sia per comprendere come potrà viaggiare il 

vostro animale e infine anche per essere a conoscenza delle 

possibili offerte, in molti casi gli animali di piccola e media 

taglia possono viaggiare gratuitamente. 
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E gli altri? 

 

Queste semplici linee guida che vi abbiamo offerto sono quelle 

valide per cani, gatti e qualche altro animale quale per esempio 

il furetto. Nel caso di animali esotici o comunque particolari, 

molte regole cambieranno anche sensibilmente di caso in caso e 

diventa ancora più necessario informarsi a fondo per evitare 

spiacevoli sorprese. 

 

Buona vacanza con il vostro animale! 
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