
 

GoToFish - ITALIA 
VILLA MARINOTTI: PESCA AL LUCCIO 

CON ACCOMPAGNATORE 

da € 370 
voli esclusi 

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 15 Maggio 2020 al 31 Ottobre 2020 
 

 
Pescare all’ombre delle dolomiti accompagnati da Angelo Piller. Villa Marinotti sorge a soli 30 km da Cortina d'Ampezzo 
ed è ubicata nel cuore del Cadore, immersa in prati e boschi per un’estensione di 25.000 mq. Dotata di un giardino con barbecue e 
caratterizzata da arredi rustici in stile alpino, presenta delle camere dotate di connessione Wi-Fi gratuita, TV a schermo piatto e 
bagno privato con doccia, set di cortesia e asciugacapelli. Nel soggiorno viene servita tutte le mattine una colazione dolce e salata 
mentre sempre nella Villa è presente un ristorantino, a conduzione separata, nel quale gustare degli ottimi pranzi e delle ottime 
cene. Angelo Piller: pescatore a mosca dall’86, dopo i primi anni “milanesi” in cui èstato istruttore di lancio e di costruzione 
artificiali al Fly Fisher Club di Milano, si è trasferito a Cortina d’Ampezzo. Qui ha potuto affinare la mia tecnica su torrenti e fiumi 
come il Boite e il Piave, senza però rinunciare alle mete internazionali più rinomate per la pesca a mosca, non ultima la Nuova 
Zelanda. Ha collaborato con diverse riviste del settore, anche straniere. Durante gli anni novanta ha partecipato a diverse 
competizioni di costruzione di artificiali, mentre in quelle attuali la mia presenza viene richiesta in veste di giudice. Dal ’95 
collabora con il sito di pesca a mosca italiano, Pipam. E’ stato protagonista di diverse puntate sul canale Caccia e Pesca di  Sky. Nel 
2009 è uscito con “Reelvideo”, un videomagazine periodico in DVD sulla pesca a mosca. Amante della costruzione e dei dressing 
moderni, uno dei miei artificiali è stato incluso nel volume americano “Tying Emergers”. Guida di pesca e istruttore di lancio basic 
EFFA e FFF, è riuscito a far coincidere passione e lavoro: oltre ad avere aperto un lodge di pesca nel cuore delle Dolomiti, è 
proprietario della Flyfishdolomiti, attività commerciale specializzata nella vendita delle attrezzature del fly fishing. 

La quota comprende: 3 notti di pernottamento presso Villa Marinotti – Bed & Breakfast in camera doppia standard con 
trattamento di pernottamento e prima colazione;    1 mezza giornata dedicate alla pesca (con guida professionista);    trattamento 
indicato nel programma;    kit da viaggio e materiale informativo. 

 
 


