
 

    L E  R E V E  H O U S E   
     F I S H I N G & O U T D O O R   

     B R I T I S H  C O L U M B I A    

 

 

Tour Tour Tour Tour Grizzly e delle AquilGrizzly e delle AquilGrizzly e delle AquilGrizzly e delle Aquileeee del Nord del Nord del Nord del NordOvestOvestOvestOvest con con con con    pescapescapescapesca 

Questo itinerario si concentra sulle molte attrattive turistiche ed 

escursionistiche della zona nord Ovest della British Columbia, in una 

vasta area compresa tra  Prince Rupert sulla costa, Terrace nella bassa 

valle dello Skeena River e la valle 

del Nass River, chimata Nisghaa 

Valley all’interno. Un’area con un 

altissimo valore naturalistico , 

antropologico e ambientale. Essa e’ 

innazitutto il cuore della zona 

protetta del nuovisimo parco 

del Great Bear Rainforest, il 

Parco del Grande Orso, la 

zona di Foresta Pluviale 

Temperata giudicata sia dal 

WWF che dall’ONU come la piu’ bella e meglio conservata al mondo. 

L’area di questo parco grande come la Svizzera e’ due volte il Parco di 

Yellowstone.  Al suo interno vivono in buona salute un gran numero di 

splendide creature, molte delle quali caratteristiche solo di questa zona, 

come il magnifico orso Spirit Bear, o Kermode Bear, 



l’Orso nero dal manto bianco, non albino. Eseguiremo le escursioni 

dedicate all’osservazione di questi animali sia via terra che via mare a 

bordo di comode imbarcazioni. 

Andremo anche alla scoperta di 

preziosi ed interessanti reperti 

archeologici della prima presenza 

di aggregazioni umane 

organizzate, quelle delle prime 

popolazioni native che hanno 

abitato da sempre queste terre e le 

sue ricchissime coste. I principali 

insediamenti sono proprio a 

Prince Rupert. Seguiremo quindi 

le stesse rotte di queste  popolazioni Nativa che hanno segnato in modo 

cosi’ determinante sino a oggi tutta la storia ed i costumi dell’intera 

costa Ovest del Pacifico. Visiteremo cosi i loro centri e approfondiremo 

la conoscenza di alcuni loro costumi, grazie alle testimonianze dei figli 

degli antichi capi Haida. Durante le escursioni di wild watching 

osserveremo gli stessi 

animali con cui queste 

popolazioni Native hanno 

basato la loro intera 

esistenza sino ad oggi.I 

salmoni le grandi balene, 

le killer whale, le Orche 

Assassine, l’Orso Grizzly, 

le grandi Balene Azzurra e 

grigia con la grande 

aquila, tutte Insieme 

queste creature con la 

figura del Grande Corvo, sono le figure ancestrali della storia umana 

narrata da queste popolazioni, una cosmogonia tra le piu’ affascinanti 

al mondo.  

    



ITINERARIOITINERARIOITINERARIOITINERARIO    

1 Giorno1 Giorno1 Giorno1 Giorno    

Arrivo dall’Italia e trasferimento 

all’Hotel di Vancouver per 

ristorarvi dal lungo viaggio di 

andata. Alla sera cenerete in uno 

dei tanti ristoranti nei pressi del 

vostro Hotel o se sarete stanchi 

nell’Hotel stesso                                                                                               

2 giorno2 giorno2 giorno2 giorno        

In questa prima giornata farete la 

conoscienza con la bella citta’ di 

Vancouver. Farete un piccolo tour della 

citta’ con la nostra guida  che vi portera’ 

a conoscere le aree piu’ interessanti della 

vcitta’ come Stanley Park con I totem 

pool e l’acquario al suo interno . 

Visiterete la zona di Gastown, la zona 

piu’ antica di Vancouver, e Chinatown . 

Pranzerete con un nostro lunch box e 

dopo un altro sito panoramico e aver 

visitato I Giardini del Vandusen park 

lungo la strada per l’Aereoporto da dove 

prenderete il volo per Terrace.  

 



All’arrivo a Terrace il nostro 

incaricato vi verra’ a prendere 

all’aereoporto per portarvi al bel 

lodge dove alloggerete in camera 

doppia con pensione completa per 8 

notti.     

3 giorno3 giorno3 giorno3 giorno. Inizio . Inizio . Inizio . Inizio  pesca. pesca. pesca. pesca. 

Al mattino dopo aver fatto 

colazione, alle 7 i pescatori  

partiranno per la 1a battuta di pesca con la guida che verrà a prendervi 

al lodge . L’area di pesca e’ decisa giornalmente dalla nostra guida il cui 

primo obiettivo e’ dare un 

servizio al top. La battuta e’ 

in barca attrezzata con tutto l’occorrente gia’ pronto per l’uso. Il 

pacchetto include anche le Licenze sia per il salmone che per il fiume 

Kalum dove si peschera’ prevalentemente . Altri fiumi saranno obiettivo 

delle battute sopratutto quelli collegati con il basso Skeena in quel 

periodo I migliori per insidiare le nostra prede principali che saranno I 

King e I Chum. La pesca a spinning e a mosca  e l’area non potrebbe 

essere migliore per insidiare gli Chinook  King, i Silver Coho ed I Chum 

piu’ grandi dello Skeena e del Kalum river, con la prima risalita delle 

bellissime steelhead. Sarete in pesca dal primo minuto senza altri 

pescatori a disturbarvi e nelle migliori condizioni senza perdite di 



tempo. La nostra guida e’ il meglio che si puo’ avere nell’area e tra 

l’altro e’ anche il presidente delle guide certificate della Skeena valley.  

Pesca dalPesca dalPesca dalPesca dal 3 giorno 3 giorno 3 giorno 3 giorno al al al al 7  7  7  7 

giornogiornogiornogiorno    .... 

Partenza dopo colazione dal 

vostro lodge per il 2 giorno di 

pesca che si prolunghera fino al 5° 

giorno .  

8 giorno8 giorno8 giorno8 giorno        

Noleggio auto ed inizio giornate 

tour ed escursioni 

Il mattino del 8 giorno sarete portati dal 

nostro incaricato a noleggiare l’auto con 

cui sarete autonomi per svolgere una serie 

di gite e di tour che comprenderanno 

anche due escursioni sia nell’entroterra 

che in mare ad osservare gli animali e la 

natura circostante.  In particolare il 

primo giorno farete la conoscenza con il 

mare, dopo tanta acqua di fiume infatti vi 

trasferirete a Prince Rupert dove 

partirete per un’escursione  in mare per 

andare all’osservazione delle creature 

marine locali, come le grandi balene 

griglie, i leoni marini e le Orche 

L’escursione prendera’ tutta la mattina ed il ritorno sara’ al primo 

pomeriggio. Sarete serviti di un lunch box, un pranzo al sacco. Al 

ritorno dall’escursione riprenderete con la vostra  

auto la strada del ritorno al vostro lodge a Terrace e visiterete i villaggi 

indiani presenti lungo il tragitto di ritorno.Al ritorno al lodge al tardo  



pomeriggio sarete accolti dallo 

Chef con un buon aperitivo e da 

una sostanziosa cena a base di 

pietanze di mare come granchi e 

gamberi. 

9 giorno9 giorno9 giorno9 giorno    : : : : LLLLa giornata a giornata a giornata a giornata 

clou delclou delclou delclou del T T T Tourourourour        

Andrete per mezzo di una barca 

sempre partendo dalla localita’ di Prince Rupert verso il Grizzly Bear 

Kuntmayteen Sanctuary, il santuario dell’orso Grizzly , il parco 

protetto per i grandi plantigradi piu’ importante del Canada. E’ una 

zona molto vasta  selezionata come parco per I bellissimi e grandi orsi. 

E’ situato all’interno del 

Parco del Grande Orso, il 

grande parco di cui 

abbiamo parlato all’inizio ella brochure.  

L’escursione consta di uno spettacolare tour in questa bellissima area di 

conservazione e vi permettera’ di osservare i grandi Grizzly in azione a 

pesca di salmoni lungo il fiume . Una buona videocamera ed 

un’altrettanto  buona digitale saranno le vostre piu’ preziose 

compagnie.Al ritorno dall’escursione se ve ne sara’ il tempo si potra’ 

deviare il tragitto di ritorno per andare a visitare un altro bel sito 

naturalistico nell’area intorno a Terrace e Prince Rupert. Ritorno al 

lodge per il solito aperitivo e  cena serale. 



10 giorno10 giorno10 giorno10 giorno    

Giornata dedicate alla visita ad altri due siti ecologici e naturali di 

grande importanza come la bellissima valle del Nass River ed il National 

Lava Bed Park, la localita’ con i resti di una eruzione di lava di 250 anni 

fa lungo questa bellissima 

valle peraltro conosciuta 

anche per la sua bellezza naturale e per 

I suoi pescosissimi fiumi. Pranzo al 

saccocome gli altri giorni. Al ritorno se 

ne avrete il tempo potrete visitare anche 

un’altra splendida zona a riserva 

naturale, l’ Exchamsiks National Park con la presenza di animali come 

le bellissime Capre di Montagna.    

11 giorno 11 giorno 11 giorno 11 giorno .Ritorno a .Ritorno a .Ritorno a .Ritorno a 

vancouvervancouvervancouvervancouver    

Al mattino trasferimento 

all’aereooporto di Terrace per il 

volo di ritorno a Vancouver . 

troverete un nostro incaricato che 

vi portera’ in citta’ per uno 

shopping finale prima del 

trasferimento 

all’aereoporointernazionale di Vancouver per il volo di ritorno in Italia. 

Arrivo in Italia il 12 giorno. 



IL PACIL PACIL PACIL PACCHETTO INCLUDE :CHETTO INCLUDE :CHETTO INCLUDE :CHETTO INCLUDE : 

• 1 visita oltre mezza giornata c-guida a Vancouver C /  Stanley 

Park e Aquario, Pranzo alla Boat House. Gastown e a Chinatown. 

Visita al Vandusen Garden. Trasferimento aereop. C / nostro Van 

• Tutti I trasporti a terra interni per l’aereoporto e la citta’ di 

Vancouver A/R compresi quelli a Terrace A/R 

• La sistemazione in Hotel 4 stars a Vancouver la 1a sera con stanza 

doppia matrimoniale c/ prima colazione 

• L’affitto di 1 autovettura a Terrace per 3 giorni , escluso 

carburante. 

• Accomodation a Terrace in bellissimo Lodge in camera doppia 

per 2 persone con letto matrimoniale in pensione completa  per 8 

notti. 

• 5 Giorni di pesca con guida c/barca e attrezzature,canne comprese 

e pranzo al sacco, e licenza di pesca semplice.    

• Alcune escursioni fatte in proprio ma su indicazioni e mappe 

fornite da Le Reve House Adventure . 

• 1 Escursione con ausilio di barca per visitare il Grizzly 

Kunthmateen Sanctuary Park . 

• Un’altra escursione in visita al Marine National Park a Prince 

Rupert per osservazione alle grandi balene e alle altre creature 

marine. 

Il pacchetIl pacchetIl pacchetIl pacchetto non include:to non include:to non include:to non include:    Tutto cio’ non menzionato nelle Tutto cio’ non menzionato nelle Tutto cio’ non menzionato nelle Tutto cio’ non menzionato nelle 

inclusioni.inclusioni.inclusioni.inclusioni.    Le mancie da dare sia alle guide di pesca che alleLe mancie da dare sia alle guide di pesca che alleLe mancie da dare sia alle guide di pesca che alleLe mancie da dare sia alle guide di pesca che alle    

altre guide.altre guide.altre guide.altre guide.    Il carburante per gli spostamenti necessari Il carburante per gli spostamenti necessari Il carburante per gli spostamenti necessari Il carburante per gli spostamenti necessari 

durante il nolo auto.durante il nolo auto.durante il nolo auto.durante il nolo auto.    

    Per  Per  Per  Per  iiiinformazioni su questnformazioni su questnformazioni su questnformazioni su questa proposta scrivete a         a proposta scrivete a         a proposta scrivete a         a proposta scrivete a         

info@lerevehouseadventure.cominfo@lerevehouseadventure.cominfo@lerevehouseadventure.cominfo@lerevehouseadventure.com------------------------    Ph. Ph. Ph. Ph. 001.604.922.001.604.922.001.604.922.001.604.922.3109310931093109    


