
 

GoToFish - SVEZIA 
LAPPONIA VUONATJVIKEN CAMP 

da € 1.481 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 
 

 
Trollheden F & H Lodge è una tipica costruzione in stile Svedese completamente ristrutturata e adibita a moderno resort per 
cacciatori e pescatori. La struttura è integrata con quattro moderni chalet dotati di bagno interno con doccia e 
riscaldamento autonomo. Altri comfort come TV satellitare Italiana, sala relax, locale asciugatura abiti e servizio lavanderia 
sono a disposizione dell’ospite. La cucina è Italiana ma con la possibilità di assaggiare anche le tipiche specialità Svedesi. 
Cosa aspetti? Prenota ora la tua vacanza di pesca in Lapponia! Nei campi di Vuoggatjolme e Vuonatjviken si alloggia in 
comode casette di legno! Tutte sono dotate di bagno interno, angolo cucina e riscaldamento autonomo. Nel campo è 
presente anche un locale per asciugatura abiti e una sauna. Il cibo è servito in una sala ristorante e la cucina è tipicamente 
svedese. Per taluni programmi, che includono l’ausilio di una guida, è previsto l’alloggio di una tenda dotata di tutti i 
comfort necessari e messa a disposizione dalla nostra agenzia. In tal caso l’uso di un mezzo aereo (elicottero o idroplano) 
per raggiungere le aree più remote è indispensabile e rappresenta un costo extra da saldare direttamente sul luogo salvo il 
caso di un programma pre-stabilito. 
 

PESCI PESCATI: Trote, Lucci, Salmerini, Temoli, Persici reali e Coregoni / STAGIONALITA’: Tarda Primavera ed Estate 

La quota comprende: 7 notti di pernottamento presso il Trollheden F&H Lodge – Lodge ed il Vuonatjviken Camp con 
sistemazione in camera doppia standard (mezza pensione inclusa);    organizzazione della pesca;    uso di barche 
(motorizzazione benzina ed elettrica) e accessori inclusi belly-boats e pontoons;    mappe, permessi di pesca;     trasporto via 
barca al campo di Vuonatjviken e viceversa;     trattamento indicato nel programma;      trasferimenti e visite come indicato 
nel programma;     kit da viaggio e materiale informativo; trote Lucci Temoli e Coregoni. 

 
 


