
GIORNATA NAZIONALE 
DEL CANE GUIDA

Il cane guida è un vero "compagno di libertà"
sempre pronto ad assecondare le necessità di
autonomia e di mobilità dei non vedenti. 
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 difficoltà che le persone non vedenti incontrano

quotidianamente.
Un'occasione importante per far capire quanto i cani guida
siano davvero gli occhi di chi vive nel buio. 

PROGRAMMA
9.00 Apertura della Giornata Nazionale del Cane Guida 

10.00 Partenza Corri Dog, camminata non competitiva di Km 3
11.30 Rientro dei partecipanti ed inizio delle esibizioni canine
19.00 Chiusura della manifestazione
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Bergamo - 27 ottobre 2013

All’interno della Giornata Nazionale del
Cane Guida, si terrà a Bergamo la

prima Corri Dog, camminata non
competitiva a sei zampe dedicata
al miglior amico dell’uomo.
La città sarà protagonista di una
vera e propria festa, in cui
assaporare il piacere di una
corsa in libertà, trascorrere
insieme una giornata all'aria

aperta e soprattutto prendersi
cura della salute del proprio cane,

attraverso un momento di allegria, di
confronto e di condivisione nello sport.
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U.I.C.Bergamo
Via Diaz, 19 - Bergamo
Lunedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00
Mercoledì 8.30-12.30
Giovedì 14.30-18.00

Biblioteca Braille U.I.C. 
Via Sora, 1 - Bergamo
Martedì 9.30-16.30
Mercoledì 14.30-17.00
Giovedì dalle 8.30-12.30
Venerdì dalle 9.30-16.30is
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Pro Loco Bergamo
Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo

Tel. +39 035 237323 - Fax. +39 035 224686
info@prolocobergamo.it - www.prolocobergamo.it

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

€ 5,00

info 035 249208


