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IDEE DI VIAGGIO PER GLI AMANTI DELLA PESCA  

in collaborazione con GOFISHING  

 

 

WORKSHOP SULLA TAIL WATER TEVERE A 

SANSEPOLCRO 

Viaggio di pesca a mosca in Toscana. Due giorni impiegati intensamente in didattica e pratica 

con la supervisione di Luca Castellani: tecnica di lancio per questo fiume, costruzione di mosche 

artificiali , idonee al periodo, con relativa tecnica e strategia di pesca. 

 

La quota comprende: 2 notti di pernottamento presso in camera standard con trattamento di 

pernottamento e prima colazione; 2 giornate di workshop con Luca Castellani, programma come indicato; 2 

pranzi e una cena; 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. 
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Finlandia: pesca nella terra dei mille laghi: temoli e lucci 

Nella terra dei grandi laghi, un programma di pesca al temolo e luccio tra i laghi del Saimaa e il 

fiume Vuoksi, dove possibile pescare le trote. L’esperienze di provare la tradizionale pesca coni 

gusci di noce nei piccoli laghi. Tutto questo nella favolosa cornice di una sistemazione 

ecologica  in cottage nell’isola di Mukonsaari 

 

La quota comprende: 4 notti di pernottamento in cottage nell’isola Mukonsaari; trattamento come indicato 

nel programma (colazione light brunch e cena); organizzazione della pesca, attività indicate nel programma; 

attività proposte nel programma; equipaggiamento per la pesca; accompagnatore di lingua inglese; 

trasferimento con mezzi privati; 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. 
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Trote marmorate, temoli e salmerini in Friuli 

Venezia Giulia 
Vacanza dedicata alla pesca sportiva in Friuli con guida di pesca a mosca e spinning per trote 

marmorate, temoli e salmerini. 

Gli spot che noi proponiamo spaziano su tutto il territorio regionale e sono molto diversi tra 

loro sia per ambiente che per tipologia di fiume (canyon e torrenti di montagna tra dolomiti, 

Alpi Carniche e Giulie, ampi fiumi e risorgive di fondovalle, laghi alpini ecc.) . Resia, Natisone, 

Arzino, Piave sono solo alcuni dei fiumi proposti. La guida propone al cliente spot diversi tutti i 

giorni. Le proposte sono fatte in funzione della condizione fisica del cliente, delle condizioni 

meteo e idrografiche e delle specie target. 

Stagionalità: dall’ultima domenica di marzo alla’ultima di settembre  (per la pesca a mosca 

consigliamo dalla fine di aprile) 

 

La quota comprende: 3 notti di pernottamento presso in camera standard con trattamento di 

pernottamento e prima colazione; due giornate intere di pesca guidata (fino a 8 ore); a scelta la 

prima sera: serata di costruzione esche o degustazione di vino; kit da viaggio e materiale 

informativo. 
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Pesca al luccio in Olanda 
GUIDA IN LOCO: 

• Alan Rinaldi: Alan nasce a Novara nel 1983, è pescatore fin da bambino, quando  con i suoi 

cugini più grandi comincia a realizzare le sue prime catture nel laghetto di casa adibito 

all’irrigazione ma densamente popolato da Carpe,Tinche,Pesci gatto e piccoli vaironi… 

Crescendo inizia a muovere i primi passi sul fiume Sesia,nei suoi affluenti e nelle acque limitrofe 

come roggie e canali,appassionandosi fin da subito allo spinning. La ricerca dei grossi predatori 

divenne subito una “malattia” portandolo a focalizzarsi sulle grosse Trote Marmorate dell’alto 

Sesia, dei grossi lucci del basso Sesia e delle meravigliose lanche del fiume Ticino,il grande 

fiume azzurro! 

Da qui inizia la sua storia come guida di pesca, 10 anni fa cominciava ad accompagnare i clienti 

nelle scure acque Irlandesi alla ricerca dei grossi Lucci. Dopo anni di esperienza in Irlanda volò 

in Svezia dove,oltre a guidare nelle acque interne e dell’immenso mar Baltico,ricopriva il ruolo 

di camp manager. Qui ebbe la fortuna di scoprire anche le remote acque Lapponi e le sue 

magnifiche specie ittiche… 

Dopo questa importante esperienza decise di scaldarsi in una nuova destinazione: Tenerife, qui 

collaborò su un charter di pesca d’altura, alla ricerca di Marlin, Tonni, Lampughe, Wahoo, 

Ricciole etc… In seguito partì per l’Australia dove le sue battute di pesca spaziavano tra oceano 

e fiumi alla ricerca di Barramundi, Mangrove Jack, Threadfin salmon e molto altro. Negli anni 



  

LAMMER LAW di GIROVACANZE di Marzia Dalla Torre & C. Sas 
Via Don Paviolo, 2   10036 SETTIMO T.SE (TO)   Tel. 011.800.50.40   Tel. 011.800.50.51   Tel. 011.897.01.44 r.a.   Fax 011.800.90.91 

E mail: info@girovacanzeviaggi.it 
P. IVA 07581390015   C.C.I.A.A. 904938   Iscr.Reg.Impr.n. 118831/1998 Torino   Capitale Sociale i.v. €10400,00 

Licenza n.01/99 Settimo Torinese Prov.TO n. 208 197128/1998   RC professionale Allianz n.112367 453 

seguenti ritornò nella verde Irlanda a guidare per i grossi lucci e ha avuto modo anche di 

scoprire le acque oceaniche alla ricerca di Cod, Pollock, Coalfish, Mackarel, Scad, Dogfish, ma 

non potevano mancare la pesca da scogliera insidiando Spigole, Wrasse e Mackerel. 

Ultima e più recente meta è stata la calda e arida Extremadura in Spagna alla ricerca dei grossi 

Bass,Lucci e Barbo Comizo. Da sempre costruttore di esche artificiali per passione ed esigenze 

personali. Il suo pensiero: le nostre catture potrebbero essere il sogno di altri pescatori oltre a 
contribuire al mantenimento della specie….Catch and Release….!!! 

Alan Rinaldi ti aspetta per una fantastica pesca al luccio in Olanda! 

 

Min 2 partecipanti (massimo 3 pescatori) La quota comprende: 7 notti di pernottamento presso il 

lodge in camera doppia con bagno in condivisione; 6 giorni di organizzazione guidata della pesca 

(guida italiana soggetta a riconferma); trattamento indicato nel programma di pensione completa 

con box lunch e acqua, succo e caffè; 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. 

 

Corso di introduzione alla pesca a mosca con 

Angelo Piller 
Corso di introduzione alla pesca a mosca con Angelo Piller. Introduzione al lancio su prato, a 

seguire 3 ore di introduzione di pesca su fiume. 
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La quota comprende: 2 notti di pernottamento presso Villa Marinotti sistemazione in chalet solo 

pernottamento; 1 mezza giornata dedicate al corso di pesca (con guida professionista); kit da 

viaggio e materiale informativo. 

 

Pesca d’altura in Kenya – Speciale partenza di gruppo 

Programma esclusivo di Go to Fish per la pesca d’altura, accompagnato dalla nostra esperta 

guida Alan Rinaldi,  in uno degli spot più interessanti dell’Oceano Indiano, dove in ottobre e 

gennaio si tengono competizioni di livello internazionale. 

La stagionalità scelta è ideale per  pescare marlin nero, marlin blu, marlin striato, tonno a pinna 

gialla, barracuda e dorado. 

Guida accompagnatore 

Alan Rinaldi: 

Alan nasce a Novara nel 1983, è pescatore fin da bambino, quando  con i suoi cugini più grandi 

comincia a realizzare le sue prime catture nel laghetto di casa adibito all’irrigazione ma 

densamente popolato da Carpe, Tinche, Pesci gatto e piccoli vaironi… 

Crescendo inizia a muovere i primi passi sul fiume Sesia, nei suoi affluenti e nelle acque 

limitrofe come roggie e canali,appassionandosi fin da subito allo spinning. La ricerca dei grossi 

predatori divenne subito una “malattia” portandolo a focalizzarsi sulle grosse Trote Marmorate 

dell’alto Sesia, dei grossi lucci del basso Sesia e delle meravigliose lanche del fiume Ticino,il 

grande fiume azzurro! 
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Da qui inizia la sua storia come guida di pesca, 10 anni fa cominciava ad accompagnare i clienti 

nelle scure acque Irlandesi alla ricerca dei grossi Lucci. 

Dopo anni di esperienza in Irlanda volò in Svezia dove,oltre a guidare nelle acque interne 

dell’immenso mar Baltico,ricopriva il ruolo di camp manager. 

Qui ebbe la fortuna di scoprire anche le remote acque Lapponi e le sue magnifiche specie 

ittiche… 

Dopo questa importante esperienza decise di scaldarsi in una nuova destinazione: Tenerife, qui 

collaborò su un charter di pesca d’altura, alla ricerca di Marlin,Tonni,Lampughe, 

Wahoo,Ricciole etc… 

In seguito partì per l’Australia dove le sue battute di pesca spaziavano tra oceano e fiumi alla 

ricerca di Barramundi, Mangrove Jack, Threadfin salmon e molto altro. 

Negli anni seguenti ritornò nella verde Irlanda a guidare per i grossi lucci e ha avuto modo 

anche di scoprire le acque oceaniche alla ricerca di Cod, Pollock, Coalfish, Mackarel, Scad, 

Dogfish, ma non potevano mancare la pesca da scogliera insidiando Spigole, Wrasse e Mackerel. 

Ultima e più recente meta è stata la calda e arida Extremadura in Spagna alla ricerca dei grossi 

Bass,Lucci e Barbo Comizo. 

Da sempre costruttore di esche artificiali per passione ed esigenze personali. 

Il suo pensiero: le nostre catture potrebbero essere il sogno di altri pescatori oltre a contribuire 

al mantenimento della specie….Catch and Release….!!! 

Minimo 7 partecipanti 

La quota comprende: Sistemazione in Villa con piscina 6 notti, i voli intercontinentali da/per 

l’Italia in classe economica (soggetti a riconferma), trasferimenti come indicato nel programma, 

kit da viaggio, l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 

danneggiamento al bagaglio, pacchetto pesca con 5 uscite in barca. 

 

 

 


