
HUSKY  DOG  TREKKING 2021 -  IL  MAGICO MONDO DEI CANI DA SLITTA 
 

In collaborazione con la ASD  Scuola 

Internazionale  Mushing  Sleddog con base 

operativa a Tarvisio (UD) è ora possibile 

effettuare anche a SAPPADA  indimenticabili 

escursioni estive a piedi in Husky Dog 

Trekking.  

Nelle 2 ore totali di attività prevista i Cani, 

debitamente imbragati ed assicurati davanti a 

voi con un guinzaglio ad una cintura alla vita 

di ciascun partecipante, diventano i vostri 

affettuosi compagni di camminata oltrechè 

pazienti ed inseparabili  personal trainers che 

vi guidano stando innanzi a voi.   

Questa attività è adatta a chiunque con un 

minimo di forma fisica, dall’ età di 5 anni in 

avanti e consente di instaurare un fantastico 

rapporto con i Cani da slitta. 

I bambini oppure le persone diversamente abili compatibili con questa attività motoria a piedi, vengono 

accompagnati da un adulto oppure, a 

discrezione degli Istruttori, escono in gruppo 

con 1 Cane.  

- 1 adulto con 1 Cane  € 40 

- 1 minore fino a 14 anni  con 1 Cane € 35 

- 2 adulti con 1 Cane  € 60 

- 1 adulto e 1 minore con 1 Cane  € 55 

- 1 adulto e 2 minori con 1 Cane  € 70 

- 2 adulti e 1 minore con 1 Cane  € 75 

- gruppi di scuole /centri estivi /agenzie 

/associazioni da minimo 15 persone:   

minori € 25 cad. adulti € 30 cad.  

 

TUTTE  LE  TARIFFE  SONO  INCLUSIVE  DI  ASSICURAZIONE  E  QUOTA ASSOCIATIVA 
ANNUALE  di Euro 5 nella prima attività effettuata. Chiunque  può  associarsi  alla  SIM. 
 

L'abbigliamento e calzature consigliate sono quelli classici da camminata in Trekking per permettere di 

muoversi e camminare agilmente su percorsi sterrati.  

I Vostri Istruttori e Guide saranno ARARAD  KHATCHIKIAN   e  MONICA D’ ELISO. Ararad e Monica 

sono gli unici mushers (conducenti di slitte e Cani) Italiani che hanno partecipato a gare, avventure ed 

esperienze internazionali di insegnamento in Alaska (USA), Yukon Canadese, Alpi Europee, Islanda, Lapponia 

Svedese e Norvegese. 

Sono anche autori letterari e consulenti TV per la RAI ed il TG5 degli Animali *L’ Arca di Noè*,  e saranno 

felici di condividere con Voi la loro pluriennale esperienza anche con i loro appassionanti racconti. 

INFO  E  CONTATTI 
I posti disponibili sono limitati e l’attività si svolge su prenotazione obbligatoria una volta raggiunto il 

numero previsto di partecipanti, ogni settimana fino al 19 Settembre 2021, dalle ore 9.30 alle ore 11.30. In 

caso di maltempo sarà concordata una giornata ed orario alternativo. Per prenotazioni ed informazioni su 

luogo di ritrovo, quote e modalità si prega di contattare la Scuola Internazionale Mushing Sleddog : 

Ararad +39 348 2685867  Monica +39 348 3745119  Email : mushing@libero.it Sito web www.ararad.net 

mailto:mushing@libero.it
http://www.ararad.net/

