
 

GoToFish - ITALIA 
VALLE D’AOSTA PESCA A MOSCA TRA 

TORRENTI E LAGHI ALPINI 

da € 370 
voli esclusi  

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2021 al 31 Ottobre 2021 
 

 
A pesca in Valle d'Aosta! Tra le vette più alte d'Europa giacciono rigogliosi torrenti e magnifici laghi alpini in un contesto 
mozzafiato accompagnati dalla nostra guida A.I.GU.P.P. La valle conta oltre centinaia tra laghi alpini di origine glaciale e centinaia 
di km di torrenti che solcano una ad una tutte le vallate, senza dimenticare poi la  Dora Baltea, che scorre all'interno della Regione 
per circa 100km raccogliendo e cullando tutte le acque dei suoi affluenti sino alla foce , ovvero il fiume Po. La stagionalità è 
variabile , a seconda delle condizioni climatiche, in quanto buona parte del sistema fluviale della Valle è di tipo nivale condizionato 
quindi dallo scioglimento di nevai. Generalmente la stagione inizia l'ultima domenica di marzo, con l'apertura della pesca in tutti i 
corsi d'acqua della Regione, ad esclusione dei laghi alpini che aprono l'ultima domenica di giugno, e termina la seconda domenica 
di ottobre. Ad inizio stagione , per via delle temperature basse , tutti i corsi d'acqua si presentano con poca portata ed acque 
cristalline, è quindi il periodo migliore per imbattersi alla ricerca di qualche grossa trota lungo le rive della Dora Baltea da 
Courmayeur a Pont-Saint-Martin, in quanto la stessa rimane pescabile sino a metà/fine maggio, quando solitamente inizia la 
stagione di scioglimento. 

Minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: Proposta Easy: 3 notti di pernottamento presso albergo proposto o similare in camera 
standard con trattamento di prima colazione;    2 uscite di pesca guidata intera giornata (1 uscita Dora Baltea + 1 
uscita torrenti laterali);     l’assicurazione per l’assistenza medica e bagaglio. Proposta Advance:    3 notti di 
pernottamento presso albergo proposto o similare in camera standard con trattamento di prima colazione;   2 uscite 
di pesca guidata intera giornata (1 uscita Dora Baltea + 1 uscita laghi alpini* vedi stagionalità);  l’assicurazione per 
l’assistenza medica e bagaglio. 

 
 


