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CACCIA�AL�BIG�SALMON�NELLA�FRASER�VALLEY.

Con�5�tipi�di�salmoni�da�pescare�dove�è�meglio�andare�a�pescare�in�questa�prossima
stagione? ….che�domande�?�Ma�in�British�Columbia�naturalmente.

Sono�letteralmente�decine�di�milioni�ogni�anno,�i�salmoni�che�ogni�anno�risalgono�il
Fraser�river,�il�mite�Fraser,�come�viene�chiamato�per�le�sue�acque�che�scorrono
tranquille�attraverso�l'intera�B.C�sfociando�poi�nel�delta�di�Vancouver.

In�particolare�ogni�2�anni�milioni�di�salmoni�Pink�fanno�ritorno�in�questo�sistema
fluviale�arricchendo�ancor�di�più�vita�tutti�i�fiumi�dell'area.�E�questo�è�il�loro

anno.L'Harrison�river,�lo�Stave�river,�il�Lilloet�river,�il
Vedder-Chilliwack�river,�e�il�Chealis�river,�tutti�sono
letteralmente�stracolmi�di�questi�e�degli�altri�salmoni.

Noi�della�Le�Reve�House�Adventure�siamo�l'unico�vero�Tour�Operator�italiano�della
British�Columbia�in�Canada.�Ed�è�quì�che�organizziamo�viaggi�di�pesca�indimenticabili
dedicati�al�mercato�italiano.Provare�uno�dei�nostri�viaggi�è�darvi�la�possibilità�di
scoprire�un�mondo�completamente�nuovo�di�opportunità�di�pesca�e�attività�Outdoor
nella�regione�più�bella�del�nord�America.

La Fraser valley è la regione con cui abbiamo il più
diretto contatto ed abbiamo la possibilità di darvi il
meglio ad un prezzo davvero imbattibile.8 Giorni di
pesca sia a spinning che a mosca con guida certificata di
1° classe e barca jet per arrivare sugli spot migliori fuori
d a l l a f o l l a d i p e s c a t o r i l o c a l i .
Il tutto nella nostra migliore formula

.A L L I N C L U S I V E

Siete in un fiume tra i più ricchi di salmoni della 
terra, ma anche in uno degli ultimi santuari 

al mondo del gigantesco Storione Bianco. 

Qui nelle pacifiche acque del fiume Fraser  lo 
Storione Bianco è protetto da una legge ferrea che 
ne protegge la specie, e anzi vede il suo numero 
costantemente aumentare.  Grazie a queste leggi 
e all’intelligente politica del West Fishery Board, 
oggi è permesso insidiare questa magnifica 
preda con canne e mulinelli.Ovviamente è 
praticato uno strettissimo catch and release.  
In un ambiente da sogno sarete immersi in una 
natura incontaminata che renderà ancora più 

entusiasmante la vostra esperienza di pesca

Le Reve House
CACCIA ALLO STORIONE BIANCO DEL FRASER

Siete pescatori di carpe gigantesche?
      Lo Storione Gigante Bianco è quello che fa per voi. Se siete 

interessati a cimentarvi con questa meraviglia della natura, 
venite al Caccia allo Storione 
Bianco del Fraser e troverete pane per 
i vostri denti. Pescherete pesci di 50, 
70,  100 anche 150 anni con 
pesi che vanno dalle poche 
decine di Kg fino a 
3/400 Kg. Dei veri 
e propri dinosauri 
del fiume. Metteremo 
a vs disposizione dei 
grandi campioni di questa 
specialità, guide che hanno 
partecipato all’allestimento 
di Video sullo storione con 
record di catture assolutamente 
imbattuti.
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• 7 giorni in un lodge personale già riservato per 4/6 
persone con cucina attrezzata

• 6 giorni di pesca con guida certificata di 1° classe e 
barca jet per raggiungere i migliori spot.

• L’attrezzatura compresa di tutte le canne da storione con 
esche naturali e artificiali più catturanti.Su richiesta 
anche canne da mosca.

• Trasporto dall’aereoporto di Vancouver A/R fino al vostro 
resort/lodge assegnato, più tutti i trasporti giornalieri 
da e per il punto di partenza della battuta di pesca 
giornaliera.

• Guida italiana per i vostri spostamenti e le istruzioni da 
pesca.

• Paccheto ALL INCLUSIVE per un minimo di 4 
persone a partire da 1650 Euro per persona 
escluso volo dall’Italia. 

• Con volo dall’Italia compatibilmente con la 
stagione il prezzo potrà variare da 2400 ai 2800 
euro. saremo in grado di mettervi in contatto con 
le biglietterie che praticano questi prezzi in Italia.


