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La Reve House intuisce i 
vostri sogni e con Pacific Rim 

Adventure li realizza.

Pescherete il salmone King, il Coho e il grande 
Halibut nel loro habitat naturale, in aperto 
oceano e su barche attrezzate e confortevoli, con 
le guide migliori della zona.Potrete trattenere i 
vostri pesci, sia che siano King,Coho o Halibut, 
fino al limite concesso. 

Quando ne avrete 
avuto abbastanza di 
salmoni infatti, potrete 
allenare i vostri 
muscoli nel recuperare 
un halibut da 50 kg. 
Ad ogni ritorno dalle 
battute di caccia il 
nostro servizio di guide 

pulirà e confezionerà il 
vostro pesce per poterlo o 

congelare o affumicare

Durante la vacanza avrete anche la possibilità 
di andare in osservazione di balene e non solo. 
Con il Whale watching per l’osservazione del 
Pacific Rim e della sua ricca fauna acquatica.
Non di rado infatti si possono osservare orsi 
e cervi e volpi in riva alle scogliere brucare o 
cercare qualche resto di salmone.

VIAGGIO ALL INCLUSIVE

• Luogo della sistemazione Ucluelet-Tofino in un periodo 
che và da maggio a metà 
settembre. 

• Si parte da un viaggio da 8 
giorni fino a 12 giorni.

• All inclusive in lodge privati 
con scorta alimentare per 
il periodo, o in cottage 
esclusivi o B&B.

• Tutta l’attrezzatura da 
pesca comprese ,canne mulinelli ed esche naturali e 
artificiali.

• Licenze  per pesca in oceano.
• Pesca 6/8 ore per minimo di 5 giorni di pesca con guida 

charter in barche attrezzate con guida   specializzate 
del luogo.

• 1 giorno dedicato all’osservazione con la barca del 
Pacific Rim. Non dimenticate la macchina digitale.

• 1 o 2 giorni in visita al villaggio di Tofino e alle sue  
bellissime spiagge attraverso sentieri che si affacciano 
a picco sul mare, tra ostriche e stelle marine 
multicolori.I più coraggiosi potranno provare a fare un 
bagno nel Pacifico.

• Traghetti da e per l’isola di Vancouver inclusi nel 
prezzo.

• Guida italiana per gli spostamenti e le 
istruzioni di pesca.
• A richiesta è possibile avere la macchina 
a noleggio sin da Vancouver con una 
variazione di prezzo contenuta. 
IL PERIODO DI PESCA PER QUESTO 
PACCHETTO VA’ DA MAGGIO A SETTEMBRE

A Partire da 1250 Euro a persona per un minimo di 4 persone.
ESCLUSIONI; Il viaggio andata e ritorno dall’Italia(Possibile su richiesta).Le variazioni per cambio valuta, 
nonché le mance.

PACIFIC RIM ADVENTURE : ISOLA DI VANCOUVER


