
 

GoToFish - SEYCHELLES 
SEYCHELLES: ALPHONSE ISLAND 

da € 10.364 
voli inclusi  

9 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 
 

 
Tra i più confortevoli resort per gli amanti della pesca. Alle Seychelles si trovano acque tra le più pescose al mondo: qui potrete 
cimentarvi nella cattura di Trigger, Permit, Bonefish, Cernie, Barracuda, Snapper, Dogtooth Tuna, Yellowfin Tuna, Wahoo, Marlin 
e Giant Trevally. Ogni particolare tipo di pesca ha la sua stagionalità: il periodo migliore per pesca al bolentino e pesca a mosca 
sono i mesi da novembre a maggio; la pesca d'altura può esser praticata in qualsiasi periodo dell'anno. 

La quota comprende: Cosmoledo Fly Fishing è dotato di Shop;   qui di seguito forniamo una breve indicazione di ciò che è 
necessario per il viaggio in ogni caso potrete trovare canne mulinelli e code con tutti gli streamer indicati nello shop del 
ResortCanne, Mulinelli & CodeCanne e mulinelli;    si consigliano canne da 9,10, 12 piedi (che possono anche essere noleggiate in 
loco). Le code devono essere fornite dal pescatore oppure possono essere acquistate sul posto.Attrezzatura consigliata per Bonefish 
& Permit;   2 canne da mosca 9 piedi – peso 8 o 9 (1 x ricambio);    finali per acqua salata, in fluoro carbonio di alta qualità molto 
resistenti;    coda 9 di alta qualità galleggiante adatta a condizioni di acqua calda.Attrezzatura consigliata per Triggerfish & 
Milkfish;    1 canna da mosca 9 piedi o 10 piedi;     finali per acqua salata, in fluoro carbonio di alta qualità molto resistenti;    coda 
10 di alta qualità galleggiante adatta a condizioni di acqua calda.Attrezzatura consigliata per Giant Trevally, Bluefin Trevally, 
Barracuda & Bluewater;    2 canne da mosca 9 piedi;    finali per acqua salata, in fluoro carbonio di alta qualità molto resistenti;   
coda 12 di alta qualità galleggiante adatta a condizioni di acqua calda.Terminal Tackle;   3 x 9-foot 22lb saltwater tapered leaders;    
1 x 15lb or 17lbs fluorocarbon tippet material;    1 x 20lb fluorocarbon tippet material;   1 x 130lbs Suffix Zippy Soft MonoMosche 
per Bonefish;    4 x Gotchas #6;    4 x Christmas Island Special (Orange) #6;    4 x Pillow Talks # 6;    4 x Spawning Shrimp #6;    4 x 
Fleeing Crab Cream/Tan #8Mosche per Permit & Triggerfish;    2 x James’s Sand Prawn #2;    4 x James’s Sand Prawn #4;    4 x 
Fleeing Crab Cream/Tan – Orange Legs #2;    4 x Velcro Crab #2Mosche Giant Trevally, Bluefin Trevally & Barracuda;    6 x GT 
Brush Fly (Tan) #6/0;    6 x GT Brush Fly (Black) #6/0;    6 x Not Your Average Popper (NYAP) #6/0;    mosche per Bluewater & 
Billfish;   1 x Pink, White & Purple Cam Seglar Sailfish Tube Tandem #6/0 x 2;   i voli intercontinentali da/per l’Italia in classe 
economicaI voli interni;    tasse aeroportuali € 320;    7 notti di pernottamento presso Alphonse Island con sistemazione in camera 
Beach Bungalow (pensione completa);    6 giorni di pesca presso gli atolli di Alphonse e St. François;    organizzazione della pesca; 
trattamento indicato nel programma;    trasferimenti e visite come indicato nel programma;    la quota di iscrizione pari a 95 euro; 
kit da viaggio e materiale informativo. 

 
 


