
 

GoToFish - OLANDA 
OLANDA DA RECORD: PESCA AL 
LUCCIO CON GUIDA ITALIANA 

da € 2.260 
voli esclusi 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Giugno 2020 al 30 Novembre 2020 

 
GUIDA IN LOCO - Alan Rinaldi: Alan nasce a Novara nel 1983, è pescatore fin da bambino, quando  con i suoi cugini più grandi 
comincia a realizzare le sue prime catture nel laghetto di casa adibito all’irrigazione ma densamente popolato da Carpe,Tinche,Pesci gatto e 
piccoli vaironi… Crescendo inizia a muovere i primi passi sul fiume Sesia,nei suoi affluenti e nelle acque limitrofe come roggie e 
canali,appassionandosi fin da subito allo spinning. La ricerca dei grossi predatori divenne subito una “malattia” portandolo a focalizzarsi 
sulle grosse Trote Marmorate dell’alto Sesia, dei grossi lucci del basso Sesia e delle meravigliose lanche del fiume Ticino,il grande fiume 
azzurro! Da qui inizia la sua storia come guida di pesca, 10 anni fa cominciava ad accompagnare i clienti nelle scure acque Irlandesi alla 
ricerca dei grossi Lucci. Dopo anni di esperienza in Irlanda volò in Svezia dove,oltre a guidare nelle acque interne e dell’immenso mar 
Baltico,ricopriva il ruolo di camp manager. Qui ebbe la fortuna di scoprire anche le remote acque Lapponi e le  sue magnifiche specie 
ittiche… Dopo questa importante esperienza decise di scaldarsi in una nuova destinazione: Tenerife, qui collaborò su un charter di pesca 
d’altura, alla ricerca di Marlin,Tonni,Lampughe, Wahoo,Ricciole etc… In seguito partì per l’Australia dove le sue battute di pesca 
spaziavano tra oceano e fiumi alla ricerca di Barramundi,Mangrove Jack,Threadfin salmon e molto altro. Negli anni seguenti ritornò nella 
verde Irlanda a guidare per i grossi lucci e ha avuto modo anche di scoprire le acque oceaniche alla ricerca di 
Cod,Pollock,Coalfish,Mackarel, Scad, Dogfish, ma non potevano mancare la pesca da scogliera insidiando Spigole,Wrasse e Mackerel. 
Ultima e più recente meta è stata la calda e arida Extremadura in Spagna alla ricerca dei grossi Bass,Lucci e Barbo Comizo. Da sem pre 
costruttore di esche artificiali per passione ed esigenze personali. Il suo pensiero: le nostre catture potrebbero essere il sogno di altri 
pescatori oltre a contribuire al mantenimento della specie….Catch and Release….!!!  
 

Min 2 partecipanti (massimo 3 pescatori) 

La quota comprende: 7 notti di pernottamento presso il lodge  in camera doppia con bagno in condivisione; 6 giorni di organizzazione 
guidata della pesca (guida italiana soggetta a riconferma);  trattamento indicato nel programma di pensione completa con box lunch e 
acqua, succo e caffè;     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 po ssibilità di 
integrazione. 

 
 


