VIAGGI DI PESCA
PER APPASSIONATI DI

PESCA A MOSCA
SEMPLICI AMATORI , PESCATORI ESPERTI O ANCORA IN ERBA ,
L ’ ESPERIENZA CHE VIVRETE SUI FIUMI E LAGHI DEL LAZIO SARÀ STRAORDINARIA

CON LA VOSTRA GUIDA DI PESCA A MOSCA PRIVATA
NEI FIUMI E LAGHI DEL CENTRO ITALIA TRA LAZIO E MOLISE

L'Italia non si visita solo per le città d'arte e le bellezze naturali.

Venire a pescare a mosca nel Lazio ora è possibile farlo
Il Lazio è la terra del sole e del clima mite, dove l'estate non è così calda e l'inverno non è così freddo per troppi giorni.
Tutto ciò rende la nostra zona il posto migliore per la pesca durante tutto l'anno.
I siti non sono lontani da Roma e le acque sono fantastiche; ma possono essere organizzati i viaggi più lunghi al Nord
o al Sud Italia dove altri fiumi magici vi aspettano.
Offriamo un pacchetto completo di servizi di pesca a mosca di alta qualità:
- Guida di pesca a mosca privata per l’intero periodo
- Possibilità di tutte le tecniche di pesca con la mosca: Dry Fly, Wet Fly, Nymph, Streamer, Popper
- Battute di pesca giornaliere o più lunghe lungo ruscelli, fiumi, laghi
- Attrezzatura da pesca disponibile sul sito
- Lezioni
- Documenti di pesca (basta la copia del passaporto e vi forniremo tutti i documenti necessari)
- Pick-up dall'hotel / B&B e trasporto da / per aeroporto

ULTIMO MA NON MENO IMPORTANTE: SE IL TUO COMPAGNO NON È UN PESCATORE ORGANIZZIAMO LE GIORNATE ALLA
SCOPERTA DEI BORGHI MEDIEVALI, CITTÀ D’ARTE, RESIDENZE NOBILIARI DEL LAZIO A ROMA E INTORNO A ROMA.

Min 4/8 persone – mimimum stay da 2 notti in su

-

La quota comprende:
sistemazione in camera doppia in agriturismo / hotel 3*
trattamento pensione completa per l’intero soggiorno
pranzi e cene con menu 3 portate
welcome drink
Guida di Pesca per l’intero soggiorno
ns Tour Leader in lingua inglese e visite guidate
degustazione di vini della zona
foto ricordo del gruppo in omaggio ad ogni coppia con logo dell’Agenzia
omaggio di prodotti tipici ad ogni coppia

-

La quota non comprende:
Transfer e auto con driver (NCC) per l’intero tour
attrezzatura e tutti i servizi connessi all’attività di pesca
assicurazione medica
ingressi ai monumenti
extra, mance e tutto ciò non indicato espressamente ne “la quota comprende”
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