
 

GoToFish - ITALIA 
VALLE D’AOSTA, PESCA A MOSCA ESCLUSIVA 

NEL PARCO NATURALE MONT AVIC 

da € 400 
voli esclusi  

3 giorni / 2 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2021 al 31 Ottobre 2021 
 

 
La  nostra guida A.I.GU.P.P.  vi propone un’esperienza di pesca a mosca davvero esclusiva nel torrente Chalamy, l'unico 
fiume della Valle d'Aosta a gestione privata, dalla sua sorgente sino alla sua foce in Dora. Lo stesso attraversa una delle più 
belle e caratteristiche Vallate presenti in Regione. Buona parte delle sue acque ricade all'interno del Parco Naturale Mont 
Avic in un luogo incontaminato e selvaggio a rilevanza scientifica/naturalistica. Innumerevoli sono le "perle del Parco" dalla 
vegetazione alla fauna senza dimenticare il suo fiume , il torrente "Chalamy". Nasce dal lago Leità a circa 2600mt e durante 
la sua discesa incontra altri laghi divenendo immissario ed emissario degli stessi. La riserva no kill (è possibile pescare solo 
con tecnica a mosca) inizia dalla sua sorgente, ovvero uscendo dal lago Leità e si estende sino al paese di Covarey a 
Champdepraz dove termina anche  il Parco, ed è presente Il Mont Avic Resort che ha la gestione della riserva. Le sue acque 
hanno la caratteristica di rimanere cristalline tutto l'anno, infatti è uno dei pochi torrenti di origine non 
direttamente  nivale . Il suo periodo migliore è da maggio sino ad ottobre. Le date di apertura e chiusura coincidono con il 
resto della Valle, generalmente da fine marzo ad inizio ottobre . Anche qui, per via della sua conformazione è necessaria una 
discreta preparazione fisica e tecnica. Ma questo torrente può ancora offrire la caccia alla Regina dei nostri fiumi, La trota 
Marmorata , oramai estinta in quasi tutti gli altri fiumi della Regione. Inoltre sono presenti trota Fario e i suoi ibridi 
e  salmerini . Non mancano catture eccezionali come quella a 2200 mt di una trota Fario di 60cm.  Dalla parte alta dove vi è 
il rifugio è possibile ammirare guardando a valle il Monte Cervino e la catena del Monte Rosa. 
 

Minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: 2 notti di pernottamento presso albergo proposto o similare in camera standard con 
trattamento di mezza pensione;     1 uscite di pesca guidata intera giornata;    l’assicurazione per l’assistenza medica e 
bagaglio. 

 
 


