
FARMACIA DA VIAGGIO “ANIMALE”:
Rimedi / Sedativi per il mal di macchina
Rimedi per la diarrea
Antibiotici
Gocce per occhi e orecchie
Panno per gli occhi
Garza, bende
Collare per pulci e zecche
Disinfettanti
Qualsiasi medicinale richiesto per malattie esistenti

CONSIGLI PER IL VIAGGIO CON UN AMICO A QUATTRO ZAMPE:
Fate pause frequenti e abbastanza lunghe.
Fornisci sempre acqua fresca da bere.
Se possibile, non lasciare mai il tuo cane da solo in macchina.
Se mai doveste lasciarli soli, per favore, fatelo brevemente, non più di 15 minuti.
Lascia sempre le finestre leggermente aperte in modo che il tuo animale abbia abbastanza ossigeno e non abbia un colpo di 
calore!
Durante la guida, siate consapevoli che le correnti d'aria possono danneggiare seriamente gli occhi del vostro cane.
Informati sui regolamenti del tuo paese di destinazione per quanto riguarda il trasporto di animali, i requisiti di guinzaglio o 
museruola, ecc.
Informati sul veterinario più vicino alla destinazione del viaggio. Noti un comportamento insolito o sintomi di malattia nel tuo 
cane quando torni? Allora dovresti segnalarlo al tuo veterinario il prima possibile! Indica sempre i paesi che hai visitato di 
recente

VIAGGIO CON IL CANE? CHECK!
Uno dei grandi vantaggi di viaggiare con HYMER è che puoi avere sempre con te il tuo amico a quattro zampe. Affinché il suo 
cane stia sempre bene e sia a suo agio in viaggio, ci sono alcune cose da considerare, le più importanti le abbiamo riunite qui:

PRIMA DEL VIAGGIO:
Abitua il tuo cane a lunghi viaggi in auto prima di iniziare il tuo viaggio in camper. Fatti consigliare dal tuo veterinario e, se 
necessario, procurati i farmaci necessari, come i trattamenti contro le zecche e la sverminazione. Gli animali non sono ammessi in 
tutti i campeggi. Informati, quando pianifichi il tuo itinerario di viaggio, se la destinazione desiderata è adatta agli animali. 
Ricordati di far approvare il tuo animale nell'alloggio/campeggio per le vacanze.

DA AVERE:

Tutti i documenti necessari / documenti di frontiera e i 
certificati di vaccinazione
Numero di assicurazione e indirizzo di responsabilità
Museruola / Guinzaglio 
Collare con indirizzo e piastrina col nome
Cesta da trasporto / Cesta per dormire
Cibo, bocconcini, ossa da masticare
Apriscatole
Giocattoli
Spazzola
Buste di plastica 
Bottiglia d’acqua e ciotola 
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