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Le Reve House
        WILD WEST CRUISE ADVENTURE

Avete una famiglia numerosa a cui volete riservare una stimolante vacanza in luoghi inesplorati ?
Siete un gruppo di amici affiatati in cerca di un esperienza che abbia veramente quel qualcosa in piu’?
Siete una coppia  in cerca di una vacanza avventurosa e nello stesso tempo esotica ?
Oppure siete una persona d’affari che ha desiderio di intrattenere i suoi migliori clienti e managers 
con un’avventurosa vacanza fuori dal comune ? 

La serie di crociere “Westwind Tugboat Cruise Adventures”,  Follow the Fish e Inside Passage  e’ la risposta alle 
vostre esigenze. Mai crociera e’ stata piu’esclusiva, interessante, esotica e divertente , parola dei tantissimi 
clienti che hanno avuto la fortuna di farla in tutti questi anni.
 
L’inCantevoLe ed esotiCo inside passage.
Il luogo d’azione di queste crociere e’ l’affascinante Inside Passage, una delle vie d’acqua piu’ famose, 
navigate dalle grandi compagnie di crociera nell’emisfero Boreale. E’ il grande corridoio di acqua che collega 
la costa Ovest Canadese con l’Alaska. E’ famosa per i suoi spettacolari scenari, casa delle creature piu’grandi 
e affascinanti del pianeta, come le varie specie di balene, le Orche Killer whale, insieme ai grandi Grizzly e lo 
Spirit bear, l’orso nero albino e la maestosa aquila dal collare. 
 
Luoghi inContaminati, riCChi di saLmoni, haLibut e tantissimi aLtri 
pesCi.
 
Ma in queste acque c’e’ anche la maggior concentrazione al mondo di salmoni.In milioni solcano 
queste acque alla ricerca continua di cibo.Le possibilita’ di pesca sono tra le migliori al 
mondo, potendo pescare alla traina leggera, a spinning o a mosca pesci fortissimi 
e di grandi dimensioni. Le prede saranno non solo i salmoni delle 5 specie , 
ma anche halibut dalle misure a volte notevoli e tutti i pesci ed i frutti di cui 
madre natura ha rifornito questi luoghi ricchissimi ed incantevoli.
Se siete pescatori a mosca pescherete indisturbati 
nei corsi d’acqua che si 
incontreranno durante 
la navigazione.Risalendo 
questi corsi d’acqua con 
i rafter in dotazione alle 
barche vi troverete in 
luoghi mai toccati da piede 
umano Acque cristalline 
ed incontaminate dove 
lancerete le vostre mosche 
insidiando la specie di 
salmone in risalita in quel 
momento. Sarete soli con i 
vostri amici e la rigogliosa 
natura circostante.
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WestWind tugboat Cruise adventures.

Le CroCiere WestWind tugboat Cruise adventures sono: 
Innazitutto Crociere di lusso: si svolgono tutte nelle acque calme dell’Inside Passage con ancoraggi 
tranquilli all’interno di splendide baie. Hanno tutte le dotazioni per una vacanza di pesca ad altissimo livello in 
ambienti tra i piu’ pescosi ed esclusivi.Hanno un trattamento di alta cucina e sono per max. 12 persone. 

Crociere di pesca spettacolari:  i salmoni piu’ grandi, gli halibut piu’ grandi, nessuna folla di turisti attorno, 
ed attrezzature di prima scelta, con radio, ecoscandaglio e barche appoggio da pesca attrezzate per pescare in 
rada e per risalire i fiumi. 

Crociere in ambienti da paradiso: 
le crociere si svolgono in ambienti spettacolari, tra maestosi fiordi e scenografiche cascate tra balene, orsi e aquile.
 
Sarete padroni di meravigliose spiagge e raccoglierete 
gigantesche vongole e granchi gustosissimi che assaporerete 
alla sera nella stessa spiaggia intorno al fuoco.   

Le barChe, Le dotazioni e iL Comfort
Le crociere si svolgono su due barche gemelle, Parry e 
Union Jack, due bellissimi rimorchiatori in legno del 
1941. Le barche hanno subito estensivi restauri e 
restayling al fine di ottenere due imbarcazioni da 
crociera di lusso con tutte le migliori dotazioni 
tecnologiche da crociera e da pesca per dare il 
massimo in fatto di sicurezza di navigazione, 
azione di pesca, e supercomfort. Un servizio di 
alta cucina, con piatti raffinati e gustosissimi 
arricchira’ il gia’ nutrito programma.
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Le aree di pesCa deLLe CroCiere tugboat Cruises. 
 
area 1 Langara isLand 
Questa e’ l’area di pesca al salmone piu’ famosa al mondo.La zona, 
vero World Spot e’ insuperabile per qualita’ della pesca in quanto a 
dimensioni e quantita’ dei pesci. Posta all’estremo nord Ovest delle 
Queen Charlottes Island, questa zona di pesca a ridosso delle 
prossime acque dell’Alaska, e’ la “stazione di rifornimento” 
previlegiata dei salmoni per un’area di centinaia di kilometri, 
probabilmente quella piu’ ricca di tutto il Nord America. Potrete 
insidiare non solo grandi salmoni, ma anche i piu’ grandi halibut. 
Il periodo migliore va da maggio a inizio luglio. 

 

area 2 prinCe rupert
Prince Rupert e’ il luogo di terra piu’ a nord della 

costa della British Columbia che confina con l’Alaska. 
Una lingua di terra che ospita 2 dei fiumi con le risalite 

di Chinook ,King piu’ grandi al mondo, le acque a 
ridosso degli estuari dello Skeena e del nass River 

dove si possono intercettare i salmoni piu’ grandi del 
mondo, pesci fino a 40/50 kili non.Il picco della pesca 
va da meta’ giugno fino a tutto luglio.  Agli estuari di 
questi fiumi e lungo il Douglass Channel assisterete 

a scene di incomparabile bellezza, con i festini delle 
balene a base di arringhe e quello delle killer 
whales, le orche marine.  
 

area 3 beLLa beLLa
Coste protette con acque calme e cristalline, isolette con spiagge di sabbia fina, 
pittoreschi canali, fiordi dalle altezze da brivido. Una pesca superba in uno 
scenario tra i piu’ belli della regione con celi assolati di un blu intenso.
I luoghi di pesca sono tra i piu’ noti agli appassionati di questo sport. Sono 
l’Hakay Pass, il River Inlet e il Milbanke Sound. Inoltre incontrerete svariati corsi 
d’acqua lungo la navigazione e li potrete risalire pescando indisturbati..Il periodo 
migliore per questa crociera e’ tra la fine di luglio e la fine di agosto. In particolare 
I coho, I silver in quest’area sono un puro divertimento pescarli a mosca in mare. 

WestWind tugboat Cruise adventures.
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neLLe CroCiere WestWind tugboat Cruise adventure e’ inCLuso tutto.

neLLe CroCiere e’ tutto inCLuso a partire da:

• Cabine confortevoli a due cuccette.
• Una lounge spaziosa con caminetto.
• Cucina favolosa con World class Cheff.
• Bagni spaziosi con tantissima acqua calda.
• Stanza da bagno e doccia con tutti i comfort.
• Licenze da pesca attrezzature ed esche naturali e artificiali.
• Barche in vetroresina da 7 metri per pescare ed esplorare.
• Stivali, guaina, giacca e pantalone impermeabile con cappello.
• Impacchettamento del pescato a bordo.
• Guide da pesca a bordo con speciali apparecchiature di bordo

date e prezzi deLLe CroCiere WestWind 
tugboat Cruise adventures.
Le Crociere si svolgono tra il periodo che va’ dal 24 maggio al 1 ottobre.
Durano 7 giorni e si svolgono su 2 barche, una da 8 posti ed una da 12 posti.
Per ogni crociera, il punto di partenza si raggiunge con volo da Vancouver
CroCiera Langara isLand.
Va dalla settimana dal 24 maggio a quella del 23 giugno fino al 29 Giugno.
Si raggiunge con volo interno Prince Rupert da dove parte la Crociera.
 
CroCiera prinCe rupert.
Va’ dalla settimana dal 2 luglio al 16 luglio fino al 22 luglio.
Si raggiunge con volo interno Prince Rupert da vancouver
 
CroCiera beLLa beLLa 
Va dalla settimana dal 31 luglio a quella del 25 settembre fino al 1 ottobre.
Si raggiunge Bella Bella da Vancouver con Traghetto o volo interno

Le CroCiere hanno un Costo di 5250 euro a persona 

WestWind tugboat Cruise adventures.


