
GoToFish - IRLANDA
VIAGGIO DI PESCA IN IRLANDA: MOUNT 

FALCON ESTATE

da€ 660
voli esclusi

6 giorni / 5 notti

Partenze:Dal 20 Aprile 2022 al 31 Dicembre 2022

Un viaggio di pesca in Irlanda dedicato a chi desidera praticare il proprio sport preferito e godersi la vacanza immerso negli incantevoli paesaggi
irlandesi. Perché scegliere l’Irlanda per una vacanza di pesca? Sicuramente uno dei motivi è il suo clima mite, sia in estate che in inverno. Le piogge
sono ben distribuite nell’arco dell’anno e questo è un plus per la pesca. In Irlanda è possibile catturare: salmone atlantico, brown trout, pesci
persici, tinche, roach, anguille. In particolare, il salmone atlantico, detto “Bradán” in Gaelico, è una specie caratteristica del Nord Atlantico. Il ciclo
della pesca del salmone sui fiumi irlandesi, va da febbraio al mese di settembre. La nostra proposta di viaggio di pesca in Irlanda vi porterà nella
parte nord-occidentale d'Irlanda, nella contea di Mayo. Abbiamo selezionato per voi il Mount Falcon Estate, una splendida tenuta, situata sulle rive
del famoso fiume Moy. Il fiume è celebre perché è considerato il più prolifico fiume di salmoni del Paese! Il Mount Falcon Estate,, offre alloggi in
differenti tipologie di camere, situate in 3 zone separate all’interno della tenuta. Qui potrete sentire tutta la calda ospitalità di Irlanda. In Irlanda le
acque da trote e da salmoni in genere sono di proprietà di privati. Il soggiorno presso la struttura Mount Falcon Estate permetterà agli appassionati
di pesca (esperti o principianti che siano), di mettersi alla prova sia sul tratto privato del fiume Moy che in altre aree di pesca private, situate nella
località vicine. Come ad esempio sul fiume Owenduff a Bangor Erris un altro luogo molto gettonato dai pescatori. Qui si potranno catturare il
salmone atlantico, la trota e numerosi altri pesci. In questo viaggio di pesca in Irlanda sarà possibile fare delle indimenticabili esperienze di: pesca a
mosca, pesca a spinning.

La quota comprende: 5 notti di pernottamento presso Mount Falcon Estate con sistemazione in camera doppia o lodge; organizzazione
autonoma della pesca; trattamento indicato nel programma; 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.


