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Programma  
24-27 MAGGIO 2018I  
INFO Point e stand CAMON – Riccione Pet WEEK - END in P.le Ceccarini (Davanti Palazzo del Turismo) 
24/05/2018 dalle 16 alle 18 – 25/05/2018 dalle 16 alle 19 – 26/05/2018 dalle 16 alle 23 

 

 

 

GIOVEDI’ 24 MAGGIO 2018 

17,00-18,00 

 

Passeggiata a “6 zampe” 
1 ora a spasso per le vie di Riccione accompagnati dagli 
educatori cinofili dell’Asd Abbaio Camp.  

Ritrovo presso l’info point in 
P.le Ceccarini, 11 (Davanti 
Palazzo del Turismo 
Riccione) 

18,00-19,00 AperiDOG & Bagno al mare con FIDO 

Sotto il gazebo della spiaggia 
75 e bagno nello specchio 
d’acqua davanti alla Spiaggia 
75 

 

VENERDI’ 25 MAGGIO 2018 

17,00-18,00 
Cani&Bimbi: Istruzioni per l’uso! a cura di Abbaio 

Camp. Spettacolo per i bambini e a seguire MERENDIAMO! 

P.le Ceccarini, 11 (Davanti 
Palazzo del Turismo 
Riccione) 

 

SABATO 26 MAGGIO 2018 

17,00 – 18,00 

Disc Dog + Prova con il tuo Bau a cura di 

Abbaio Camp. Esibizione di lancio del frisbee con il cane e possibilità 

di prova per i cani presenti 
Un cane alla volta senza guinzaglio coordinato dall’Asd Abbaio Camp si 
cimenterà in esercizi per afferrare il frisbee.  
L’ingresso è aperto anche ai cani esterni allo stabilimento balneare. 
Gli spettatori possono essere accompagnati dai propri cani al guinzaglio. 

Spiaggia 75 
Nel campo da 
calcetto dello 
stabilimento n. 75  

21,00 – 22,00 

Passeggiata serale a “6 zampe”…PER LE VIE DEL CENTRO! 
1 ora a spasso per le vie di Riccione accompagnati dagli educatori 
cinofili dell’Asd Abbaio Camp. 

Ritrovo presso l’info 
point in P.le 
Ceccarini, 11 
(Davanti Palazzo 
del Turismo 
Riccione) 

 

DOMENICA 27 MAGGIO 2018 

6,30- 8,00 

Passeggiata mattutina a “6 zampe”…TUTTI IN BATTIGIA! 
Prima passeggiata sulla battigia accompagnati dagli educatori cinofili 
dell’Asd Abbaio Camp. 
Passeggiata dalla battigia della spiaggia 135 con arrivo alla spiaggia 88 
L’evento è aperto anche ai cani esterni agli stabilimenti balneari sempre 
al guinzaglio 

Partenza dalla 
spiaggia 135 arrivo 
alla spiaggia 88 

8,00-9,00 

Colazione con FIDO 
Ritrovo sotto il gazebo centrale delle spiaggie le Palme. Colazione per 
tutti fino esaurimento scorte. L’evento è aperto anche ai cani esterni agli 
stabilimenti balneari sempre al guinzaglio 

Arrivo alla spiaggia 
88 

http://www.federalberghiriccione./
mailto:info@federalberghiriccione.it


 
 
 
 
 

V.le San Martino, 51 – 47838 Riccione (RN) Tel. 0541.605000    Fax 0541.601202 
www.federalberghiriccione.it – info@federalberghiriccione.it    C.F. 82010790408 

Programma  
13-16 settembre 2018 

PROVVISORIO 
 

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE 2018 

17,00-18,00 

 

Passeggiata a “6 zampe” 
1 ora a spasso per le vie di Riccione accompagnati dagli 
educatori cinofili dell’Asd Abbaio Camp.  

Ritrovo presso l’info point in 
P.le Ceccarini, 11 (Davanti 
Palazzo del Turismo 
Riccione) 

18,00-19,00 AperiDOG & Bagno al mare con FIDO 

Sotto il gazebo della spiaggia 
75 e bagno nello specchio 
d’acqua davanti alla Spiaggia 
75 

 

VENERDI’ 14 SETTEMBRE 2018 

17,00-18,00 
Cani&Bimbi: Istruzioni per l’uso! a cura di Abbaio 

Camp. Spettacolo per i bambini e a seguire MERENDIAMO! 

P.le Ceccarini, 11 (Davanti 
Palazzo del Turismo 
Riccione) 

 

SABATO 15 SETTEMBRE 2018 

17,00 – 18,00 

Disc Dog + Prova con il tuo Bau a cura di 

Abbaio Camp. Esibizione di lancio del frisbee con il cane e possibilità 

di prova per i cani presenti 
Un cane alla volta senza guinzaglio coordinato dall’Asd Abbaio Camp si 
cimenterà in esercizi per afferrare il frisbee.  
L’ingresso è aperto anche ai cani esterni allo stabilimento balneare. 
Gli spettatori possono essere accompagnati dai propri cani al guinzaglio. 

Spiaggia 75 
Nel campo da 
calcetto dello 
stabilimento n. 75  

21,00 – 22,00 

Passeggiata serale a “6 zampe”…PER LE VIE DEL CENTRO! 
1 ora a spasso per le vie di Riccione accompagnati dagli educatori 
cinofili dell’Asd Abbaio Camp. 

Ritrovo presso l’info 
point in P.le 
Ceccarini, 11 
(Davanti Palazzo 
del Turismo 
Riccione) 

 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 

6,30- 8,00 

Passeggiata mattutina a “6 zampe”…TUTTI IN BATTIGIA! 
Prima passeggiata sulla battigia accompagnati dagli educatori cinofili 
dell’Asd Abbaio Camp. 
Passeggiata dalla battigia della spiaggia 135 con arrivo alla spiaggia 88 
L’evento è aperto anche ai cani esterni agli stabilimenti balneari sempre 
al guinzaglio 

Partenza dalla 
spiaggia 135 arrivo 
alla spiaggia 88 

8,00-9,00 

Colazione con FIDO 
Ritrovo sotto il gazebo centrale delle spiaggie le Palme. Colazione per 
tutti fino esaurimento scorte. L’evento è aperto anche ai cani esterni agli 
stabilimenti balneari sempre al guinzaglio 

Arrivo alla spiaggia 
88 
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