
9.00 Apertura della Giornata Nazionale del Cane Guida 
10.00 Partenza Corri Dog, camminata non competitiva di Km 2

11.30 Rientro dei partecipanti e premiazioni
14.00 Inizio esibizioni delle Scuole cani guida

17.00 Chiusura della manifestazione

Con il Patrocinio di

ISCRIZIONI

Tutto il ricavato delle quote 
di iscrizione sarà devoluto in 
favore dell’Unione Italiana
Ciechi 
e Ipovedenti di Bergamo

ISCRIZIONI 

dalle ore 9,00 alla partenza 

€ 5,00

Partecipano le scuole Info: Tel. 035 249208

La Giornata Nazionale del Cane Guida è
stata istituita per la prima volta nel 2006
con lo scopo di sensibilizzare l'opinione
pubblica, le istituzioni e tutti coloro che
sono disponibili a comprendere le diffi-
coltà che le persone non vedenti incon-

trano quotidianamente. 

Il cane guida è un vero "compagno di li-
bertà", sempre pronto ad assecondare
le necessità di autonomia e di mobilità.
Un'occasione importante per far capire
quanto i cani guida siano davvero gli
occhi di chi vive nel buio. 

Bergamo Piazza Dante - 2 aprile 2017
GIORNATA NAZIONALE DEL CANE GUIDA
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Assessorato all'Ambiente, 
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Organizzazione



Durante la manifestazione è previsto l’allesti-
mento di un’area expo, uno spazio in cui gli
amanti dei cani potranno trovare tutto quello che
riguarda i loro beniamini. 
Dal cibo agli accessori, dai prodotti specifici ai ser-

vizi, l’area si configurerà come una piccola
esposizione fieristica completamente dedicata
all’universo canino.

All’interno della Giornata Nazionale del
Cane Guida, si terrà a Bergamo la 5° edi-
zione della Corri Dog, camminata non
competitiva dedicata al miglior amico
dell’uomo. Il 2 aprile la città sarà prota-
gonista di un'occasione per assaporare
il piacere di una passeggiata di 2 km in

libertà, per trascorrere insieme una giornata
all'aria aperta e, soprattutto, per pren-
dersi cura della salute del proprio cane,
attraverso un momento di allegria, di
confronto e di condivisione nello sport. 
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