
 

 



OGGETTO:  “ELBA A 6 ZAMPE®” Settimane Active SPECIALI per possessori di cani 

Periodi: dal 13 al 16/06 - dal 04 al 10/07 – dal 04 al 11/09/2022 

Elba Excursions ASD, Active Club multisport affiliato CONI/CMAS/FIPSAS/OPES si occupa di Sport, 
attività di promozione sociale e turismo sportivo dal 1998.  

Dal 2017, nell’unità locale vicino a Bologna comincia la nostra attività cinofila, con il marchio 
“CINOFEELING.IT”. Grazie al nostro Staff, preparato con i migliori Corsi Tecnici e soprattutto tanta 
esperienza, forniamo servizi specifici, soggiorni educativi e vacanze speciali con il proprio cane a 360°. 

La location per i nostri “ELBA A 6 ZAMPE®” è l’ideale per essere sempre in sicurezza. L’area comprende 
le nostre basi FABRICIA e GROTTE sono strutture ricettive completamente DOG FRIENDLY, vicine tra loto 
solo 800mt via mare e 10’ in auto. La baia, che è tutta a basso fondale ci consente di non avere traffico 
marittimo intorno e tanta tranquillità operativa per le attività di superficie e costiere con gli animali e non 
solo.  

I mezzi utilizzati in mare sono dotati di Cassetta di Pronto Soccorso, Bombola di ossigeno e kit 
somministrazione.  

Nella sede è operativo un Defibrillatore e c’è il servizio “Assistenza Bagnanti”. 

I partecipanti saranno sempre seguiti dagli abili Istruttori e Guide.  

La settimana/periodo si svolgerà con ben 2 programmi integrati, “CINOFILEENG” per la parte dedicata ai 
nostri amici a 4 zampe, e “BLUE” (facoltativa, da indicare in sede di prenotazione) per le persone, anche 
con escursioni e attività in acque confinate (piscina), mare e barca. Infine si potranno aggiungere attività di 
svago.  

Il primo giorno sarà dedicato alla conoscenza della logistica, della struttura ricettiva, le regole e come 
muoversi all’interno di essa. si conosceranno animali e persone al fine di integrarsi da subito. 

Alla fine della settimana/periodo, verranno fatte piccole verifiche agli animali, per poi consegnare un 
Certificato di Partecipazione, utile anche come ingresso agevolato e SCONTATO ai Camps accrescitivi ai 
quali si potrà partecipare successivamente. 

Numero minimo partecipanti 6, massimo 12 

ATTIVITA’ “ELBA A 6 ZAMPE”/CINOFEELING.IT: 

NOSE WORK  

Attenzione PORTARE lo snack preferito del vostro cane, cubetti di formaggio tipo Grana, carne secca, 

wurstel di pollo.  

TREKKING & ZAMPE  

Attenzione Attrezzatura necessaria: scarpe da trekking, abbigliamento comodo. Per il cane: pettorina ad H, 

guinzaglio da addestramento regolabile da 3 mt, oppure lunghina, NO FLEXY, NO COLLARE A STROZZO. 

PORTARE acqua e ciotola.  

COMPORTAMENTO & SOCIALIZZAIONE, GIOCHI E ATTIVITA’ IN ACQUA   

 

A DISPOSIZIONE SU PRENOTAZIONE A PAGAMENTO:  

ESCURSIONI IN BARCA (Private e di gruppo) BARCHE/GOMMONI A NOLEGGIO - IMMERSIONI - CORSO 

SUB e MINI SUB (8-14 anni) - CORSI IN PERSONAL SCUBA TRAINING  - NOLO SCOOTER -  



N.B. CONSIGLIAMO di vedere TUTTE le attività opzionabili extra, sul sito: elbaexcursions.it  
 
Le attività extra sono sempre seguite dallo staff, il programma è suscettibile di variazione in base 
al numero di allievi e alle condizioni meteo 

Quote Sociali di partecipazione*: 

“Pack “ELBA A 6 ZAMPE®”* FULL WEEK” (dal 04 al 10/07 oppure dal 04 al 
11/09/2022):  

Euro 150,00/cane 

Euro 240,00/02 cani (stesso iscritto) 

Euro 120,00/conduttore (Programma “BLUE”) 

*Comprende: Pack 06 attività (circa 2 ore cad.)  

“Pack “ELBA A 6 ZAMPE®”* LIGHT WEEK”:  

Euro 75,00/cane  

Euro 120,00/02 cani (stesso iscritto) 

Euro 75,00/conduttore (Programma “Blue”)  

*Comprende: Pack 03 attività (circa 2 ore cad.)  

*Le quote comprendono: 

• Pacchetto attività e Corsi, incluso eventuali attrezzature in uso e/o noleggio dei mezzi (circa 
3 ore/gg di media – Cane/Persona) 

• Tessera “Socio Base” con Assicurazione 
• Zainetto con kit programma 
• Attestato di partecipazione/abilitazione 

_____________________________________________________________________________________ 

CONVENZIONI ALLOGGI 
 

Puoi abbinare il pacchetto “ELBA BLUE CAMP®” ad alloggi nelle strutture a noi 
CONVENZIONATE:  

• HOTEL FABRICIA**** dove abbiamo la nostra sede e si svolgono la maggior parte di 
attività 

• HOTEL GROTTE DEL PARADISO** (Solo B&B) dove abbiamo una nostra unità locale, a 10’ 
in auto dalla ns. sede 

• RESIDENCE a 500mt. dalla ns. sede, raggiungibile anche a piedi 
 

N.B. Per usufruire delle “CONVENZIONI ALLOGGI” indicare la settimana/periodo scelta 
per il camp “ELBA A 6 ZAMPE®” ,n.° di persone a elbaexcursions@gmail.com  

_____________________________________________________________________________________ 

CONVENZIONI TRAGHETTI 
Tutti i partecipanti possono usufruire delle nostre convenzioni per i ferries/traghetti, 
seguendo le istruzioni nel nostro sito: www.elbaexcursions.it/traghetti-online  
 


