
 

GoToFish - CANADA 
SKEENA WILDERNESS FISHING LODGE 
da € 5.790 

voli esclusi 

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 
 

 
Viaggio di pesca in Canada con soggiorno al Deep Creek Lodge. Il lodge, a gestione italiana, é situato a 15 minuti da Terrace in British 
Columbia in un’incantevole proprietà esclusiva. La regione dello Skeena è una delle destinazioni più famose per la pesca al salmone e alla steelhead 
in Canada sia per le innumerevoli attività sportive che si possono praticare in loco. Sono possibili gite eco-turistiche di un giorno alla scoperta di 
paesaggi incantevoli o per osservare nel loro ambiente naturale balene, orsi e altri animali selvaggi. Il Deep Creek Lodge è il perfetto punto di 
partenza per la vostra vacanza anche in famiglia, nel leggendario Nord Ovest del Canada. Al lodge troverete un ambiente familiare, dell’ottima 
cucina italiana e un alloggio molto confortevole. Nella regione dello Skeena scorrono nuerosi fiumi tra i più popolati del mondo per la pesca al 
Steelhead e alle cinque specie di salmoni del pacifico, tra questi i più famosi sono lo Skeena, il Copper e il Kalum.  A poca distanza da Terrace si 
possono raggiungere le coste del Pacifico Nord Occidentale dove vi è la possibilità di pescare nelle acque marine salmoni argentati, pesce di fondale 
tra cui l’Halibut la preda forse più ambita di tutte. La pesca si svolge attorno alle isole intorno a Prince Rupert o lungo la costa fino al confine con 
l’Alaska. Durante la pesca potrete osservare l’abbondante vita marina che popola le acque dell’oceano, incontri con balene, orche, delfini, leoni 
marini e aquile dalla testa bianca faranno della vostra avventura un ricordo che vi rimarrà per sempre. 
 

La stagione per la pesca sullo Skeena: Aprile catture di Steelhead, da giugno a ottobre salmoni. 

La quota comprende: 6 notti di pernottamento presso Inconnu Lodge con sistemazione in camera standard (pensione completa, vino ed acqua 
compresi);    organizzazione della pesca;   tutte le attività proposte dalla struttura;    trattamento indicato nel programma;    trasferimenti e visite 
come indicato nel programma;    kit da viaggio e materiale informativo;    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. 

 
 


