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Le Reve House

Le Queen Charlotte Islands chiamate in 
lingua indiana-nativa Haida Gway sono 

letteralmente la perla del Canada. 
Dette anche le Galapagos del 

Nord Ovest ,sono costituite da 
un arcipelago di più di 150 

isolette, dalle foreste di 
alberi titanici tra i più alti 
di tutto il Canada.Le sue 
cascate sono in assoluto 
le più alte e belle del 
paese. Sorgono in un’area 
ricca di storia,mitologia 
e bellezza naturale, esse 

sono tuttora la terra del 
popolo di Haida. 

Qui siete nella zona HOT SPOT della pesca mondiale al 
salmone,l’area con la maggior concentrazione  al 
mondo di salmoni. Questa particolare zona 
è esattamente nel mezzo delle rotte 
migratorie dei salmoni che fanno 
ritorno ai corsi d’acqua natali. E 
questo ,sia che provengano dai 
sistemi fluviali  della costa della 
B.C, sia da quelli della costa 
degli Stati Uniti;lo Skeena 
river al nord,il Fraser River 
in centro B.C, l’immenso 
Columbia River tra B.C e stato 
di Washington, o la moltitudine 
di corsi d’acqua più o meno 
grandi della costa di Vancouver 
Island e della B.C, questi pesci, 
TUTTI, devono passare per le acque 
delle Charlotte Islands. Letteralmente 
decine di milioni di questi pesci migrano 
attraverso questa porta d’acqua. 

I king qui 
raggiungono le 
dimensioni massime; 
pesci di oltre 100 
pound, 50 Kg 
sono stati catturati 
nel corso degli 
anni e catture di 
chinook oltre i 75/80 
pound sono pescati 
stagionalmente. Il 
record del Naden 
Trophy è di 82 
pounds ,40 Kg.

Pescherete inoltre negli esclusivissimi streams 
delle Queen Charlotte.Sono le acque interne da 

salmonidi più produttive al mondo, regolate da leggi 
di tutela strettissime dato il loro inestimabile valore 

ambientale.Qui abita la steelhead mostro da oltre 
30 pound che non è raro prendere nei periodi giusti, 

inoltre qui i Coho, i Silver,  hanno una potenza e 
una acrobaticità da marlin, raggiungendo anch’essi 

misure da record. Potrete 
pescare queste 

prede favolose a 
spinning,e a  

mosca data la 
temperatura 

mite di 
queste 

isole.
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Anche voi scegliendo il QUEEN CHARLOTTE NADEN TROPHY avrete il 
previlegio di partecipare al Derby settimanale del Salmone più grande della 
stagione.Inoltre farete la conoscenza con un’altra preda fantastica,l’Halibut 
che come i salmoni raggiunge qui le sue massime dimensioni, con la 
differenza che è 3 volte più grande dai salmoni .La media in realtà è molto 
variabile in quanto le misure vanno da  prede da 20 o 30 o 120 Kg.

Venite a fare questa 
esperienza e vi 
assicuriamo che farete 
alla grande quello per 
cui siete venuti….
PESCARE.

La nostra organizzazione si avvale di partners 
del settore conosciuti per la loro altissima 
professionalità.Vi porteremo dove nessuno potrà 
disturbare la vostra azione di pesca in fiumi dai nomi 
esotici come lo Yakoun da dove nascono le leggende 
del popolo Haida.

Qui potrete pescare a mosca anche le trote che 
raggiungono dimensioni da salmoni. In breve quindi 
NADEN TROPHY è la vacanza di pesca per eccellenza       
in uno degli SPOT più pescosi al mondo, con la 
possibilità di catture tra le più grandi al mondo.
Alloggerete in un Lodge esclusivo gestito da sportivi 

come voi che vogliono darvi il massimo per la vostra       A partire da 1885 euro a persona    
vacanza.

Formula  ALL INCLUSIVE  dimenticate a casa il portafoglio

Il viaggio include:

• 7 Giorni  in Lodge esclusivo c/vista sul mare.
• Tutti i pasti e vino inclusi con servizio e chef

internazionale.
• Volo A/R da Vancouver/Queen Charlotte Island.
• 8/9 ore di pesca per 5 giorni C/guida specializzata 

e su barche Boston Whealer 25.
• Tutte le licenze da pesca sia per pescare che 

trattenere il pesce.
• Tutte le attrezzature, comprese di canne mulinelli, 

ed esche sia naturali che artificiali. Tutto delle 
marche più affidabili.

• Meeting room , ove farete con le Guide le vs. 
sessioni di istruzioni di pesca per ogni giornata.

•Lounge ricreativa e biliardi.

Il periodo di pesca và da maggio a fine agosto. 

ESCLUSIONI; il viaggio aereo dall’Italia(POSSIBILE 
SU RICHIESTA), le eventuali differenze di prezzo del 
cambio valuta e le mance.
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