
HUSKY  DOG  -  IL  MAGICO MONDO DEI CANI DA SLITTA 
 

Sede dell’ attività è la meravigliosa conca naturale presso l’ Agriturismo e Ristorante  
Malga Peziè de Parù a pochi minuti d’ auto da Cortina d’  Ampezzo  in Località 
Pocol, Strada Provinciale 638  in direzione del  Passo Giau.  

 

In collaborazione con la ASD Scuola Internazionale 
Mushing Sleddog da questo Inverno è possibile 
effettuare anche a Cortina d’ Ampezzo indimenticabili 
escursioni su neve alla guida di una slitta trainata da 
festosi Cani Husky da slitta protagonisti di viaggi ed 

avventure in 
Artico e sulle 
Alpi.  
 
Sarà possibile effettuare una Lezione con  
successiva  Escursione base su neve per 
principianti (un dettagliato approccio al 
nostro Sport) della durata totale di 30 minuti 
che includono la lezione teorica iniziale di 
guida e comportamento con i Cani + la 
preparazione di una slitta con numero 
adeguato di Cani + escursione alla guida 

personale di una slitta assistiti a distanza dal nostro Staff nell’ anello Scuola per 
principianti + attività finali con i Cani dopo l’ arrivo. 
 



Questa attività è adatta a chiunque 
con un minimo di forma fisica, dall’ 
età di 6 anni in avanti e consente di 
instaurare un fantastico rapporto con i 
nostri Cani da slitta. I bambini più 
piccoli (eventualmente assieme ad un 
genitore) e le persone diversamente 
abili, escono accompagnati da un 
Istruttore alla guida della slitta.  
L'abbigliamento consigliato è 
quello classico da sci con tuta intera, 
oppure pantalone e giacca a vento 
sufficientemente caldi, guanti, berretto ed eventuali occhiali. Scarpe tipo doposci o 
trekking non ingombranti e con suola ben strutturata (sconsigliamo i Moon Boot)  per 
permettere di muoversi agilmente sulla neve. 

 

I Vostri Istruttori e Guide saranno Ararad Khatchikian  e  
Monica D’ Eliso, unici mushers (conducenti di slitte e Cani) 
Italiani che hanno partecipato a gare, avventure come 
Iditarod, Yukon Quest, Alpirod & Transitalia ed esperienze 
Internazionali di insegnamento in Alaska (USA), Yukon 
Canadese, Alpi Europee, Islanda, Lapponia Svedese e 
Norvegese, autori letterari e consulenti TV per la RAI ed il 
TG5 degli Animali *L’ Arca di Noè*. 
Saranno felici di condividere con 
Voi la loro pluriennale esperienza 
anche con i loro appassionanti 
racconti.  
I posti disponibili sono limitati e 

l’ attività si svolge esclusivamente su prenotazione 
obbligatoria ed una volta raggiunto il numero minimo 
richiesto di partecipanti, ogni SABATO e DOMENICA  a 
partire dal mese di Dicembre 2020, dalle ore 9 alle ore 12 
e dalle ore 14 alle ore 16. In caso di maltempo sarà 
concordata una giornata ed orario alternativo. 
 

                                                            INFO  E  CONTATTI 
 

Per prenotazioni ed informazioni su quote e modalità generali si prega di contattare 
telefonicamente gli Istruttori della Scuola Internazionale Mushing Sleddog Ararad 
Khatchikian  0039 348 2685867 oppure  Monica D’ Eliso 0039 348 3745119  e mail 
mushing@libero.it  Sito web www.ararad.net  Info Point Cortina d’ Ampezzo, Corso 
Italia 81 tel. 0039 0436 869086 infopoint@cortinadolomiti.eu  
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