
 

GoToFish – THAILANDIA 
THAILANDIA WILD ALLA CATTURA 

DELLO SNAKEHEAD 

da € 1.640 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2020 
 

 
L’itinerario proposto è un’esperienza davvero Wild per pescatori estremi, si tratta di un soggiorno una casa “navigante” nel lago di 
Sinakharin che vi seguirà nel vostro tour di pesca, spostamenti con piccole barche a motore guidate da capitani locali con il  
supporto tecnico e strategico di pescatori esperti per pescare il famoso Snakehead, trofeo prestigioso. Tutto questo con la preziosa 
supervisione di Valerio Morini. Stagionalità: il Giant Snakehead è un pesce che si pesca tutto l’anno, ma il periodo migliore sono 
i mesi di Giugno, Luglio ed Agosto durante la stagione delle piogge. Ci sono però due stop annuali: il primo tra il 15 Marzo e il 15 
Maggio a causa delle temperature eccessive e il secondo tra il 15 Settembre e il 15 Novembre a causa dei livelli troppo alti delle 
acque. tra il 15 Novembre e il 15 Marzo è la stagione più gradevole, con temperature non troppo elevate. In loco ad 
accompagnarvi ci sarà VALERIO MORINI: Valerio è un regista e documentarista di Sky che negli ultimi 10 anni ha lavorato 
quasi esclusivamente per realizzare documentari di pesca in giro per il mondo. Al suo attivo ha 6 format televisivi per un totale di 
oltre 150 puntate in prime time su Sky. Ha viaggiato in 46 paesi e pescato oltre 50 specie di predatori diversi, tra cui lo Yellow 
Cheek e il Muskie. Vive in Thailandia dal 2015, parla e scrive thailandese, inglese di buon livello, madrelingua italiano. Nel 2018 ha 
creato questo progetto per un’esperienza davvero estrema per la pesca al Giant Snakehead in Thailandia. 
 

Partenza dall’Italia il lunedì, minimo 4 partecipanti  

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard a 
Bangkok;   houseboat in condivisione 
Trasferimento in condivisione;   pasti come da programma;   assistenza locale durante il tour di pesca VALERIO MORINI;   kit da 
viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);   l’assicurazione di viaggio “Rischio 
Zero”;   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad 
€ 1.000), con possibilità di integrazione consigliata;   equipaggiamento incluso (ad eccezzione del mulinello che deve essere da 
CASTING e con velocità di recupero minimo 7:1). 

 
 


