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Amici Cucciolotti 2019: Enpa apre il parco rifugio al
pubblico
La Giornata dei canili aperti e la Festa degli Amici Cucciolotti è
l’appuntamento annuale che vede riuniti, in tutta Italia, migliaia di
famiglie in visita alle strutture gestite da ENPA. Sarà una giornata ricca
di emozioni in cui i partecipanti avranno l’occasione di conoscere i
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volontari e gli animali da loro quotidianamente accuditi che hanno
ricevuto il cibo donato grazie alla collezione Amici Cucciolotti 2019 di
Pizzardi Editore.

A Monza si comincia alle 10.30
L’appuntamento al parco-rifugio di via San Damiano 21 a Monza è dalle
10,30 alle 18,30.
Sarà una bellissima e festosa giornata dedicata a tutti, in particolare ai
bambini che amano gli animali.

Non solo scambio di figurine!
Presso il rifugio di Monza per tutta la giornata vi attende un ricchissimo
programma di divertimenti e sorprese dedicato soprattutto ai più piccoli.
Immancabile il “Ce l’ho, mi manca”, lo scambio di figurine per poter
completare l’album, e poi il Truccabimbi, che vedrà all’opera le nostre
volontarie più brave per trasformare i più piccoli nel loro animale
preferito, il gettonatissimo gioco “Abbatti i misfatti” e tanti altri
spettacoli che coinvolgeranno anche gli animali.

Leggi anche:  Bimbi di origine straniera nati in Italia: in 300
ricevono la cittadinanza onoraria a Desio

Imperdibili, infine, le visite guidate per poter vedere tutti gli animali
accuditi da ENPA Monza, non solo cani e gatti, ma anche pony, cavalli,
caprette, conigli, cavie, oche, anatre, galline e galli, maialini e tartarughe.

Scopri tutti gli appuntamenti Enpa di domenica a questo link.
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