
 

GoToFish - ITALIA 
VIAGGIO DI PESCA NELLE ACQUE 

INTERNE DEL CENTRO ITALIA 

da € 850 
voli esclusi  

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 01 Settembre 2020 al 31 Dicembre 2021 
 

 
Go To Fish vi propone un divertente viaggio di pesca nelle acque interne del Centro Italia. Questo itinerario vi 
consentirà di mettere alla prova le vostre abilità con le diverse tecniche di pesca. Potrete pescare, rilassandovi, 
immersi nella natura più bella ed incontaminata del Centro Italia. Le nostre guide A.I.GU.P.P. saranno con voi per 
due intere giornate accompagnandovi e dandovi preziosi consigli. Potrete divertirvi cimentandovi in diverse tecniche: 
pesca a mosca, pesca a feeder e bolognese. Una intera giornata, del viaggio di pesca nelle acque interne del Centro 
Italia, sarà dedicata alla pesca a mosca. Andremo a pescare nel meraviglioso Parco nazionale d'Abruzzo tra il fiume 
Volturno, il fiume Sangro ed i loro affluenti. Un’altra intera giornata sarà dedicata alla pesca a feeder e bolognese. Si 
pescherà nelle acque dei i fiumi Liri, Garigliano e sul Tevere. Qui potrete mettervi alla prova con: ciprinidi come 
carpe, cavedani, barbi. Oppure, potrete scegliere di trascorrere una giornata di pesca a spinning tra i laghi del Parco 
regionale del Matese. Potrete pescare, ai piedi del Monte Miletto 2050 metri, in un incantevole paesaggio. Qui potrete 
insidiare: lucci, persici, trote. La pesca sarà possibile tutto l’anno salvo chiusura delle specie di pesci pescati. 

La quota comprende: 3 notti di pernottamento presso albergo proposto o similare in camera standard con 
trattamento di pernottamento e prima colazione (pacchetti mezza pensione o pensione completa disponibili con 
supplemento);    due giornate di pesca con guida (tecnica mosca, spinning, feeder o bolognese in base al pacchetto 
prescelto);    permessi e licenze, sono compresi nella quota;    le mosche artificiali e gli artificiali , sono comprese nel 
prezzo;     l’assicurazione per l’assistenza medica e bagaglio. 

 
 


