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WEEK END DI  PESCA I N  F IUMI  E  TORRENTI  D I  G ARFAGNANA 

 
La purezza delle acque cristalline dei fiumi e dei torrenti della Garfagnana vi faranno vivere un’ 
esperienza di pesca indimenticabile. Nei nostri fiumi e nei torrenti la vera regina è la trota il più 
pregiato dei pesci di fiume, da cercare di catturare con tutte le tecniche dalla mosca al cucchiaino 
oppure al tocco. Accompagnati dalla nostra guida locale, profondo conoscitore delle aree di pesca 
più promettenti, sarete immersi nella natura più selvaggia e incontaminata alla ricerca dello 
sfuggente pesce. Una vera e propria sfida tra pesce, pescatore e natura. Paesaggi incantevoli, fiumi 
e torrenti incontaminati, acque trasparenti il tutto immerso in un verde incontaminato saranno lo 
sfondo di due giornate di pesca che rimarranno nei vostri pensieri per molto tempo. 
 
Programma: 
 
Giorno 1 
Arrivo nel pomeriggio consegna delle stanze, cena e pernottamento 
 
Giorno 2 
Dopo la colazione incontro con la giuda e partenza per le zone di pesca. Intera giornata dedicata 
alla pesca in compagnia della nostra guida che vi condurrà nei migliori spot di pesca nei fiumi e 
torrenti della Garfagnana.  
Rientro in hotel nel pomeriggio  
Cena e Pernottamento. 
 
Giorno 3 
Dopo la colazione, salirete in macchina con la guida, in nuove zone di pesca. Nuove zone e nuove 
prede!!!  
Rientro in hotel nella tarda mattinata. 
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Partenza per il luogo di provenienza.  
 
Costo per persona euro 325,00  (minimo 2 persone) 
 
 
 
La quota comprende 

 n.2 pernottamento in camera doppia con trattamento di mezza pensione 
Supplemento camera singola 40,00 

 Guida per i due giorni di pesca   
 I trasferimenti dall’hotel alle zone di pesca e ritorno 
 Assicurazione infortuni e medico non stop 

 
 
La quota non comprende: 

 I trasferimenti da e per il luogo di provenienza 
 I pranzi deigiorni 2 e 3.  

Su richiesta possiamo fornite un pranzo al sacco al costo di euro 6,00 cad. 
 L’attrezzatura per la pesca 
 La tassa di soggiorno - 1,00 euro a persona al giorno 
 Gli extra in genere 
 Le bevande ai pasti 

 
 
Si consiglia un abbigliamento idoneo alle mutevoli condizioni climatiche, quindi avere indumenti 
anti-pioggia. 
Stivali con suola antiscivolo adatti a camminare nell’acqua (es. stivali a coscia, scafandri ecc.), 
almeno 1 lt acqua. 
 
 


