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Le Reve House
A PESCA DI SALMONI E A CACCIA 

DI BALENE A VANCOUVER ISLAND.

migliori per questo tipo di pesca.Nello stesso tempo 
potrete osservare, alle volte mentre siete in pesca, 
le balene che vengono a rifocillarsi di arringhe e di 
altri pesci di cui sono ghiotti anche i salmoni che poi 
pescherete.

Una pesca generosa in uno 
scenario di natura spettacolare. 

Insomma un vero paradiso non solo della pesca ma 
anche per una natura davvero generosa e spettacolare.
Le barche su cui vi trasferirete per pescare, sono dei 
comodi e capienti grandi motoscafi, in grado di portare 
fino a circa 15 pescatori. Una volta entrati  in azione, 
tutti avranno una canna con cui tentare la grande 
cattura.Si potranno catturare argentei e bellissimi, ma 
tenacissimi salmoni fino anche ai 25/ 30 kili in queste 
acque.

Una volta soddisfatta la vostra smania di pesca al 
sesto giorno, ci trasferiremo a Tofino dove potremo 
svolgere alcune attivita’, come ad esempio recarsi 
presso il famoso Wickaninnish Interpretive Centre, 
il centro mediateca che porta il nome della famosa 
Spiaggia dall’impronunciabile nome indiano, anche sede 
di uno dei piu’ begli hotel di tutta Vancouver Island 
Il Wickaninnish Hotel Resort Lodge, di cui visiteremo 
alcune aree e sopratutto ove gusteremo un bel te 
sulla sua meravigliosa Terrazza all’aperto o al coperto  
durante l’escursione.
Si potra’ finalmente fare la diretta conoscenza, se gia’ 
non avessimo avuto la fortuna di farla durante la pesca, 
con il Tour in barca facoltativo all’osservazione del 

Pacific Rim, con le balene e le orche dell’area, e forse 
anche con qualche Orso nero in vena di uno spuntino 
prima del risveglio.

Questo pacchetto e’ quindi incentrato 
sulla pesca alla traina al salmone e 
sull’osservazione dei grandi cetacei 

della costa antistante Tofino. 

Una delle esperienze di viaggio tra le piu esilaranti ed 
interessanti al mondo. Pescare i salmoni piu grandi al 
mondo nel loro ambiente piu’ tipico: quello della costa 
Ovest dell’Isola di Vancouver, che e’ anche l’area a 
maggior concentrazione di balene ed Orche di tutto 
il nord America.Tofino e Ucluelet con le acque che 
delimitano il Pacific Rim sono una specie di triangolo 
d’oro per queste 2 bellissime attivita’, la pesca e 
l’osservazione delle specie animali di queste acque 

che in queste aree sono state da 
sempre praticate, anche se 

per motivazioni differenti, 
dai nativi locali, gli 

indiani delle Salish First 
Nations, gli indiani 
della costa Ovest. 
E’ qui infatti che vi 
faremo vivere lo 
sport della pesca 
al salmone nella 
sua versione 
piu autentica, in 
oceano grazie agli 
esperti charter 

di cui ci 
serviamo. 
Essi sono 
noti in 
tutto il 
mondo 
per 

essere i 
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A PESCA DI SALMONI E A CACCIA 
DI BALENE A VANCOUVER ISLAND.

Il Pacchetto include.

• Viaggio in traghetto dalla costa nord ovest di Vancouver verso 
Nanaimo sulla costa est di vancouver Island.

• Una volta sull’isola con circa 3 ore di viaggio si raggiunge la zona 
Ovest di Ucluelet-Tofino, i due villaggi confinanti all’interno del 
territorio del Pacific Rim.

• 7 giorni di alloggiamento in camera doppia del bel lodge o della 
nave ancorata sul porto.

• 6 giorni di pesca da 7 ore di pesca al giorno al salmone e all’halibut 
in Motoscafo d’altura.

• Tutte le attrezzature comprese le canne gli artificiali e le esche 
specifiche per questa pesca. 

• Le licenze per la pesca in oceano.
• La pulitura e l’impacchettamento del pescato.
• La guida italiana per introdurvi alla pesca e al viaggio.
• Tutti i trasporti da Vancouver fino all’isola andata e ritorno.
• Il biglietto di andata e ritorno per il traghetto da Vancouver a 

Vancouver Island.
• 1 escursione facoltativa ( non inclusa su richiesta ) di 2/3 ore 

all’osservazione in mare di animali del Pacific Rim.

Questo Pacchetto e’ per un minimo di 2 fino a 16 pescatori. I 
pacchetti sono 2 divisi per tipo di alloggiamento:

1) 6 notti in camera doppia sulla nave Principessa ancorata sul 
porto in camera doppia con inclusi 1° colazione e pranzo al 
sacco.Questo pacchetto parte da 1550 euro per persona.

2) 6 notti in camera doppia in Resort lodge con inclusi 1° colazione 
e pranzo al sacco.Questo pacchetto parte da 1750 Euro   

Esclusioni 
• Escursione facoltativa all’osservazione in mare del Pacific Rim
•Tutto cio che non e’ menzionato espressamente nel pacchetto.
• Possibili variazioni del cambio.
•Sono escluse le mancie da dare alla guida a fine battuta.


