GIORNATA CAN FELICE
per EMERGENCY
dedicata ai più piccoli e a tutti gli amici a quattro zampe!!!

Domenica 9 giugno dalle 10.00 alle 18.00
a San Felice Segrate presso Can Felice, Piazza Centro Commerciale 82
AGILITY IN SIMPATIA PER TUTTI

EDUCAZIONE

Ore 16.30 Manifestazione di agility dog “semiseria”, dove verranno
premiati i cani più simpatici, più bravi, più buffi. Le iscrizioni
saranno aperte a tutti gli amici a quattro zampe e si potranno
effettuare presso il negozio Can Felice, fin dal mattino. I migliori
saranno premiati con dei sacchi di ottimi croccantini. Per tutti i
partecipanti in omaggio una simpatica sorpresa. Partner EXCLUSION.

Ore 15.00 * L’addestratore BRUNO FERRARI del Centro Cinofilo “Il
mio cane” terrà, attraverso la teoria e la pratica, un mini-corso sui
seguenti temi:
- L’importanza dell’educazione del cane in città
- La corretta gestione del cane al guinzaglio
- Cani liberi e al guinzaglio
- L’importanza del gioco

FOOD & STARS
Ore 12.00 * Showcooking diretto dalla scrittrice LAURA
RANGONI. Vi delizierà preparando, davanti ai vostri
occhi, sani e sfiziosi piattini da fare a casa al
vostro cane e gatto! Ma non solo, per tutta la
giornata l’astro-pet, MADDALENA MAGLIANO,
vi coinvolgerà con il suo “Bau Oroscopo”.
Sarà sufficiente presentarsi con la data o il
periodo di nascita del vostro cane o gatto per
conoscere le previsioni astrologiche applicate
al mondo animale. Su richiesta, potrete avere
anche un oroscopo di coppia cane-padrone!

SHOPPING A DUE E QUATTRO ZAMPE
Per noi e per “loro”, il mercatino vintage curato
da Emergency e le esclusive scontistiche presso
il negozio Can Felice.

GELATI E SFIZI PER TUTTI
In vendita da Can Felice gli sfiziosissimi gelati per cani,
100% italiani al gusto di riso con scaglie di cocco, senza lattosio,
saccarosio e grassi.

IL MONDO DEL CAVALLO
Per l’intera giornata, per i bimbi più piccoli , ci sarà la possibilità di
cavalcare un vero pony e per i più grandicelli, un cavallo. Partner il
Circolo Ippico LA FORNACE di Zelo Buon Persico. Per chi vorrà vivere
un’esperienza fiabesca... et voilà una carrozza con due bellissimi
cavalli bianchi. Partner GIANNI FRANCHINI
Tra le diverse iniziative a sorpresa, giochi di intelligenza, le
pettorine di Smart Dog e l’illustratore LUCA ROTA NODARI con le sue
caricature, eseguite al momento, di voi padroni con i vostri cani!!!

COME ARRIVARE:
Da Milano: Autobus 73 direzione Linate/San Felicino
scendere alla fermata Piazza Centro Commerciale.
Info per il blocco del traffico (solo per la città di Milano):
www.atm-mi.it

Per info 335/52.87.916 - info@canfelice.it
www.canfelice.it www.facebook.com/CanFelice
*Per l’addestratore e per lo showcooking è gradita la conferma di partecipazione
tramite mail.

I fondi raccolti andranno a sostegno di Emergency
per il Centro pediatrico del campo profughi Mayo in Sudan
e per il Centro chirurgico “Tiziano Terzani” di Lashkar-gah in Afghanistan
INFO: www.emergency.it
emergencymi4e5@gmail.com - emergencymi6e7@gmail.com
Si ringrazia:
il Condominio Centrale di San Felice
Via Marconi, 3 - 20096 Pioltello (MI)

Tel. 02.38239232
www.rino-graficaestampa.it

GRUPPO MILANO ZONA 4/5 E 6/7

