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Ai Giardini di Porta Venezia "Mysocialpet", una...

Ai Giardini di Porta Venezia
"Mysocialpet", una caccia al
tesoro per la Milano Pet Week

PERIODO EVENTO
Data Inizio
domenica 29.09.2019
Data Fine
domenica 29.09.2019
Vedi tutti gli orari

Giardini Indro Montanelli - Via Palestro - Milano

Facci sapere se ci andrai
Il tempo che si trascorre con i propri amati animali non è mai abbastanza.
Le cose più semplici diventano speciali se condivise con i propri pet. Una
passeggiata al parco, una corsa in riva al mare sono momenti unici per
accrescere l’intesa con il proprio cane.

L’evento sarà organizzato in due turni, con ritrovo alle ore 9 per il primo e
alle ore 14.30 per il secondo, partirà dai Giardini Pubblici presso il gazebo
MySocialPet Store e terminerà al Parco Sempione, dove verrà decretato il
vincitore delle magnifiche cucce in palio.
Prove interattive, di mobilità e di olfatto diventeranno il pretesto per
testare non solo la destrezza del cane, ma anche il livello di complicità con
il proprio padrone. La premiazione avverrà allo stand Mypetclinic durante la
Pets In the City di FieraMilanoCity dal 4 al 6 ottobre, giorno e orario
saranno comunicati ai vincitori.
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Ed è proprio pensando agli amanti dei cani che, in occasione della Milano
Pet Week dal 28 settembre al 5 ottobre, Mysocialpet ha organizzato un
evento imperdibile: il ritrovo è domenica 29 settembre ai Giardini Pubblici
di Porta Venezia, dove prenderà il via la prima caccia al tesoro dedicata ai
nostri amici a 4 zampe e ai loro padroni, che potranno lanciarsi in una
competizione che metterà alla prova il loro affiatamento e lo spirito di
collaborazione.
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Per poter partecipare alla caccia al tesoro bisogna compilare entro il 25
settembre l’iscrizione sul portale www.petsinthecity.it/eventi/caccia-altesoro-by-mysocialpet/, oppure presso le cliniche di Milano e Gallarate.
Per tutte le informazioni scrivere a petweek@mysocialpetstore.it.
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