
 

GoToFish - AUSTRIA 
VACANZA DI PESCA IN AUSTRIA: SOGGIORNO PRESSO 

L’AKTIV HOTEL GARGANTINI 

da € 480 
voli esclusi  

6-4 giorni / 5-3 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 

 
Vacanza di pesca in Austria dedicata agli appassionati di pesca che desiderano immergersi nella natura! L’ itinerario da noi proposto, prevede il 
soggiorno presso l’Aktiv Hotel Gargantini situato nella bellissima Carinzia, a pochi km dal confine italiano. La struttura alberghiera, gestita da una 
famiglia italiana, oltre che per gli appassionati di funghi è soprattutto rinomata per la pesca.  La passione per la pesca, in questa famiglia è stata 
tramandata di generazione in generazione. La grande esperienza maturata nel corso degli anni è stata messa a disposizione della clientela che cerca 
una vacanza di pesca che concilia la propria passione ed il desiderio di soggiornare in una atmosfera familiare e rilassante. Con le sue prestigiose 
riserve di pesca, oltre 200 km di riserve private , questo è il luogo ideale per chi vuole trascorrere qualche giorno immerso nella incantevole natura 
della Carinzia . L’attività di pesca si svolge prevalentemente sul fiume Drava e sul Gail due fiumi di grossa portata e dimensione. Qui, gli 
appassionati di pesca potranno pescare la trota, il temolo e il hucho hucho. L’ attività di pesca è possibile  da metà aprile fino ad ottobre. Ma il 
periodo migliore dell’anno va da metà aprile a fine maggio e nei mesi di settembre e di ottobre. Qui è possibile anche insidiare uno dei salmonidi 
più grossi ed ambiti delle acque interne: l’huco huco. Il periodo migliore per la sua cattura  va da metà novembre fino a inizio gennaio. Le tecniche 
di pesca prevalentemente usate sono la pesca a  mosca e lo spinning. Il programma viaggio di pesca in Austria prevede ben due giornate dedicate ad 
attività e/o battute di pesca e  4 ore di guida professionale di pesca per consigliarvi e assistervi. Scegli GotoFish  per una magnifica vacanza di pesca 
alla trota e al temolo in Austria! AKTIV HOTEL GARGANTINI – ROSEGG: L’aktiv Hotel Gargantini è una struttura a gestione familiare, nata 
per soddisfare le esigenze di pescatori, fungaioli e amanti della natura. Dispone di 23 camere, quasi tutte con balcone e dotate di servizi (doccia e 
WC) e televisione satellitare con programmi in italiano. Oltre ad avere a propria disposizione le migliori riserve di pesca della Carinzia, gli ospiti 
possono usufruire di: Il salotto del pescatore, un confortevole locale attrezzato per la costruzione delle mosche, per stare semplicemente in 
compagnia a chiacchierare dopo una giornata di pesca gustando una buona grappa locale; la sala dei fungaioli, un grande locale attrezzato per la 
pulizia e la conservazione dei funghi, dotata di essicatori, frigoriferi e freezer; un punto vendita dove trovare mosche ed esche artificiali, 
attrezzatura da pesca e da costruzione mosche, minuteria, pasture e granoturco. Terrazza e giardino con vista sul parco di Rosegg, una piscina 
all’aperto solo per gli ospiti (periodo d’apertura indicativo 15 giugno-15 settembre). Un laghetto dove rilassarsi e godersi la natura. 

La quota comprende: 3 o 5 notti di pernottamento presso Aktiv Hotel Gargantini con sistemazione in camera doppia standard;    trattamento di 
mezza pensione in hotel;   organizzazione autonoma della pesca;    2 uscite di 4 ore di guida professionale di pesca, con incluso il noleggio 
dell’attrezzatura (massimo per 2 persone), il transfer dall’hotel alle zone di pesca, n. 10 mosche artificiali;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi 
fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


