
                      Le  Reve  House  Fishing  &  Outdoor   2017
    VANCOUVER  ISLAND  STEELHEAD  - SALMON  TROPHY

L’isola  di  Vancouver  ha  al  suo  interno  veri  e
propri  tesori  fluviali  ove  poter  insidiare  i  vari
salmonidi  presenti  nelle  loro  migliori  condizioni
ambientali?  La  Steelhead  e’  la  regina  di  questi
pesci.  Hai  voglia  di  cimentarti  con  questo  Fish-
Trophy dalla tempra inesauribile e dalla furbizia
proverbiale? E se ti dicessimo che potresti cacciare
nello  stesso  periodo  la  regina  insieme  al  Re,  al
King  salmon  nelle  acque  dello  stesso  fiume  ?
Questa e’ la proposta che abbiamo preparato per
voi  assieme  alla  nostra  guida  di  fiducia  David
Murphy, una delle migliori guide di tutto il nord
America.  Lo  avrete  potuto  osservare  in  azione

durante uno dei nostri Video andati in onda
su  Sky  Caccia  e  Pesca  durante  questa
primavera. 

Qui  a pesca  con Le  Reve  House Adventure,
potete  vedere  sopra  il  Manager  di  Canne
Sportive  Trabucco  e  qui  a  destra  il  bravo
giornalista di Pesca a mosca Beppe Saglia



Vi porteremo con David e le sue guide
in  acque  esclusive  dove  le  condizioni
climatiche  sono  perfette  per  pescare
questi  trofei  in  una  ristretta  ma
produttiva  finestra  di  tempo  tra
l’apertura  di  ottobre  e  novembre
inoltrato.  Pescherete  sullo  Stamp
River,  famoso  per  essere  una  delle
perle  dell’Isola  di  Vancouver,  ma
soprattutto per le fitte risalite dei suoi
salmoni. Le  Steelhead  appunto,  la
regina  insieme  al  Re,  il  King  lo
Chinook, e inoltre il Silver o Coho, il
possente Chum detto anche “Dog” per
la sua grande apertura mandibolare ,
saranno tutti presenti in questa spettacolare stagione autunnale sullo Stamp River e vi daranno
filo da torcere e divertimento assicurato. Le nostre guide, le più esperte del luogo, vi porteranno
dove i coho si radunano in centinaia e gli  Chinook abboccando alla vostra canna vi faranno
letteralmente  rizzare  i  capelli  per la tanta adrenalina scaricata dal  vostro corpo.   Avere un
bestione da 15 a 20 chili su una canna,....  provatelo… e non ve lo dimenticherete mai più.
Per le Steelhead saranno dedicate settimane speciali a mosca in una ristretta finestra di tempo
tra il 15 e il 30 Ottobre.
Se sei pronto a condividere con un gruppo di amici pescatori questa tua grande passione, la
pesca alla steelhead, e agli altri salmoni del Pacifico allora devi assolutamente venire con noi
al.... 

            VANCOUVER ISLAND STEELHEAD SALMON TROPHY

Ti inebrierai della bellezza di fiumi  che scorrono
tra  splendide  foreste  di  sequoie,  in  compagnia
delle  sole  aquile  e  di  qualche  orso  solitario  in
caccia del suo salmone.
Passerai  in  barca tra  canyon ombrosi  e  lunghe
rapide  in  caccia  del  tuo  obiettivo,  sempre  sotto
tiro grazie all’esperta guida locale di 1° classe.

Alloggereai in un bellissimo lodge ,con tanti
comfort  ,  e  un  servizio  di  alta  cucina
internazionale. 



PERIODI DI RISALITA : 

Coho-Silver ad inizio settembre fino a meta’ novembre

Chinook – King  dall’inizio alla fine di Ottobre 

Chum dall’Inizio alla fine di ottobre.

Steelhead  - da fine   settembre  fino al 15 Novembre  -  Primavera 

                                         IL VIAGGIO INCLUDE ;

 7 Giorni nel bellissimo Lodge esclusivo sullo Stamp River in pensione completa
con  menu preparati da uno chef. Intern. 

 8/9 ore al giorno per 6 giorni di pesca guidata in barca a mosca e a spinning con
uso di mosche e artificiali .

 Tutte  le  attrezzature  comprese  di  canne,  mulinelli,  esche  artif.,  mosche  e
streamers, inclusi i cucchiaini.

 La licenza di pesca al salmone.

 Trasporti, compreso quello iniziale e finale da e per l’aereoporto di Vancouver
fino al lodge ed i traghetti A/R per l’isola di Vancouver.

 Trasporto giornaliero per le battute di pesca dal vs. lodge all’imbarco.

 Guida italiana per i vs spostamenti e per le istruzioni di viaggio e di pesca.

Pacchetto  valido  per  : 3  pescatori   2750   Euro  x Pex.
Per  2  Pescatori    ( o multipli di 2 )   3150  Euro  per  Pex.
                   Per  pescatore   singolo    4200  Euro

                                          ESCLUSIONI 
Il volo aereo, le variazioni per cambio valuta, eventuali altre tasse e tutto
ciò non menzionato.  Non sono incluse le mance per la guida a fine battuta
che sono circa 100 $ X coppia di pescatori. 

Per   informazioni  su  questa  proposta  scrivete  a
lerevehouse@gmail.com             info@lerevehouseadventure.com
       Ph. 06 86211054                   Cell  334 7081960


