All’interno di Liberamente a Rimini il primo salone interamente dedicato agli
animali da compagnia: RIMINI PET’S SHOW
Marzo 2015 – Quale migliore contesto per un evento dedicato agli animali da compagnia che quello di una
grande manifestazione fieristica dedicata al tempo libero e alle passioni. All’intero di Liberamente il 18 e 19
aprile in Fiera a Rimini si terrà RIMINI PET’S SHOW, un salone rivolto agli appassionati di animali domestici
che in fiera potranno trovare accessori per animali, allevatori, associazioni, attrezzature, integratori,
mangimi e tutto ciò che serve al proprio animale.
RIMINI PET’S SHOW si inserisce all’interno di una fiera più generalista che si chiama Liberamente, un
format fieristico già consolidato da un decina di anni a Ferrara e che ora gli organizzatori spostano anche
nella Romagna nell’obiettivo di intercettare il pubblico romagnolo, ma anche quello delle Marche.
Un grande evento per grandi e piccini che saprà accontentare i gusti e gli interessi di tutti e far passare
alcune ore di spensieratezza ai visitatori.
Liberamente al suo interno ha diversi settori tutti riconducibili al tempo libero, alle passioni e alla vita
all’aria aperta, tra le merceologie più presenti il camper e il campeggio, il turismo, il giardinaggio, le auto e
le moto d’epoca, l’elettronica, la numismatica, il collezionismo e l’anteprima di Cartoon Club con autori e
disegnatori del campo del fumetto e del cinema di animazione.
All’interno dell’area dedicata agli animali oltre alla parte espositiva ci saranno una serie di intrattenimenti
organizzati in collaborazione con realtà locali e non:
-

Il Mini Zoo di Rinaldi sarà presente con un vasto assortimento di animali :le tartarughe terrestri, le
esotiche pardalis e sulcata, le nostrane: hermanni, hermanni-hermanni, marginata e graeca e altre
ancora. Fra i rettili, anfibi e molluschi non mancheranno iguane, gecki, camaleonti, pitoni reali e
morph, fisignati, granchi di Halloween e paguri. Inoltre una selezione di piccoli mammiferi: criceti,
cincillà, coniglietti nani, furetti e gerbilli.

-

Agility Dog: in fiera nei due giorni sarà allestito un percorso ad ostacoli, ispirato al percorso ippico.
Il cane deve percorrerlo nell'ordine previsto, possibilmente senza ricevere penalità e nel minor
tempo possibile.

-

Obedience: un mini corso per insegnare al cane un comportamento controllato e collaborativo.

-

Pet Therapy: l'attività molto diffusa in Italia per il miglioramento della qualità della vita.

-

Mostra delle farfalle: nella mostra saranno presenti decine di farfalle provenienti da Amazzonia,
Africa ed Asia.

In occasione della fiera, il Team Squamata esporrà alcune delle specie più diffuse nell'erpetofilia italiana tra
colubridi, boa, pitoni, sauri e gechi. Nel pieno rispetto degli animali gli aderenti all’associazione studiano ed
allevano differenti specie di serpenti, altri rettili ed anfibi provenienti da diverse località del mondo.
Nei due giorni un esperto veterinario sarà a disposizione per delle consulenze gratuite.
L’ingresso unico per RIMINI PET’S SHOW assieme a Liberamente ha un costo di 10 €, il ridotto 8 €, se
scaricato dal sito 7 €, i minori di 14 anni hanno l’ingresso gratuito.
La fiera sarà aperta sabato 18 aprile dalle ore 10:00 alle 21:00, domenica 19 aprile dalle 10:00 alle 20:00.
Per ulteriori informazioni e il programma dettagliato di tutti gli eventi i siti www.petshowinfiera.it e
www.liberamentefiera.it

