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Le Reve House

momenti piu’ piacevoli della 
vostra vita, tanto esso 
e’ pensato per 
soddisfare 
esigenze e 
piaceri tra 
i piu’ 

esclusivi. 
Sorvolando 
le bellime 
cime delle Coastal 
Range potrete pranzare 

sul palteau del ghiacciaio 
quando il tempo lo permettera’ o fare delle 

escursioni sempre con l’elicottero, 
di altissimo livello naturalistico, 
come quella alla vasta cordigliera 

Le Pacific Mountain Coastal Range, e’ la catena 
montuosa continentale che si estende per tutta 
la lunghezza nella regione canadese della British 
Columbia. La parte a nord prende il nome Kitimat 
Range, entrando per 200 km all’interno del territorio. 
Questa nostra offerta propone un’esclusiva esperienza 
di pesca a mosca che si svolge nel cuore di queste 
montagne ,raggiungendo con modernissimi elicotteri 
remotissimi corsi d’acqua alpini ricolmi di pesci 
indisturbati. Sorvolerete uno scenario favoloso tra 
argentee cime innevate e lo splendore del ghiacciaio di 

questa spettacolare catena 
montuosa. 

 Questi corsi d’acqua si 
vanno a gettare tutti nel 
grande Douglas Channel 

,il lunghissimo e bellissimo 
fiordo che dalla zona di 

Kitimat penetra con alti 
canyon per ben 90 km a 

nord lungo la rotta 
del mitico Inside 

Passage. 
La bellezza e la 
spettacolarita’ 
dei luoghi 
dove vi 
porteremo 
rendera’ di 

questa 
vacanza 
uno dei 
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delle Kitimat Range in caccia dell’attivita’ 
dei tanti animali tipici di qeste zone, come 
le acrobazie in volo delle grandi aquile dal 
Collare o le peripezie delle grandi capre Big 
Horn o le galoppate del bellissimo Wapiti, il 
cervo gigante, o delle gigantesche alci toro in 
fuga dal frastuono dell’elicottero.
O altresi placidamente pagaiare con il  kayak 
lungo il fantastico ecosistema dell’estuario 
del fiume  Kitilope ammirando una natura 
incontaminata con alberi tra i piu’ antichi 
al mondo e con la ricca e splendida 
varieta’ animale, come Orsi ed 
aquile a pesca di salmoni. 

La pesca sulle Kitimat Range
La pesca si svolgera’nelle migliori pools dei diversi 
fiumi di questa spettacolare area alpina , ogni 
giorno scegliendo il migliore sia per le condizioni 

metereologiche 
che per la 

risalita 
dei 

salmoni. 
E’ superfluo 

dire che le nostre guide e il pilota 
conoscono i fiumi ed i cieli di queste montagne 
come le loro tasche. In particolare la guida  che 
segue i gruppi di pesca con l’elicottero e’un 
simpatico ragazzo di origine italiana con una 
passione smisurata per la pesca in questi luoghi 
che sapra’darvi con la sua esperienza tutto 
quello che necessita a rendere una vacanza di 
pesca gia’ di per se speciale un’indimenticabile 
avventura degna di un racconto di Chatwin 
e Salgari. Il fiume, la foresta e le tracce di 

orso che sempre si trovano arrivando con 
l’elicottero sulle rive lungo la 

spiaggia, suscitano 
infatti 
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immediatamente l’incantamento in chi arriva. 
L’acqua del fiume e’ di uno splendido color turchese 
per il tipo di detriti provenienti dalle acque del 
ghiacciaio. E’ superfluo chiedervi di portare una 
buona digitale .Giusto?  Insidierete a secondo del 
periodo che sceglierete Steelhead, chinook e coho, 
sia a mosca che a spinning. Vi faremo una lista a 
parte per le attrezzature.
 
Il servizio al lodge e’ di alta classe con i tre 
pasti della giornata serviti da una Chef di livello 
internazionale. La cantina ha una scelta di 
eccellenti vini sia Europei che Americani, tra cui 
ottimi Francesi, ed alcune bottiglie di 
superbi vini toscani, veneti 
e piemontesi. L’ambiente 
e’ quindi di livello 
internazionale con la 
possibilita’ di essere a 
cena con ospiti come 
banchieri, uomini 
d’affari e famosi 
musicisti, il 

tutto in una rilassante atmosfera d’amicizia creata 
dall’insuperabile affabilita’ del padron di casa, Sir 
Edward e della sua dolcissima consorte Madam 
Ruth. Il lodge ha camere sobrie ma elegantemente 
confortevoli ed e’ situato  in una splendida area con 
all’interno un grande parco privato, dove al ritorno 
dalle battute di pesca potrete distendervi sorseggindo 
il vostro bicchiere di vino preferito in compagnia dei 
vostri amici, osservando di volta in volta il passaggio 
di aquile, cervi o a volte persino orsi in pesca di 
salmoni lungo le sponde del fiume davanti al parco.

Inoltre, vera chicca per buongustai, in questo parco si 
potranno raccogliere meravigliosi 
e profumati Buletus Edulis, 
splendidi funghi 
Porcini che Ivonne la 
chef potra’ cucinarvi 
durante la vostra 
permanenza.  
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Il pacchetto potra’ includere .

• Da 4 a 12 giorni di viaggio con 2-4-6-8 giorni di 
pesca a mosca con X giornate piene di helifishing. 

• Ausilio di elicotteri di tipo- Bell 206--Eurocopter 
A-Star e del Bell Long Ranger, rispettivamente da 3, 
4 e 5 passeggeri.

• Accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel 
dopo un rapido giro panoramico della bella citta’ di 
Vancouver

• Se lo sceglierete, potrete passare i primi 2 giorni a 
Vancouver e dove allogerete per 2 notti 
in un hotel 5 stelle da scegliere tra 
i seguenti ; 

            Il Westine Bayshore, Il 
Four Season, Il Fairmont 
Downton e il Fairmont 
Waterfront.

• Il primo ed il secondo 
giorno vivrete 
Vancouver, la piu’ bella 
citta’ della West coast 
canadese e N 1 al 
mondo per qualita’ della 
vita, visitandola con le 
nostre guide nei luoghi 
piu’ sinificativi, fuori dei 
tragitti turistici tradizionali. 
ma ricevendone l’immagine piu 
suggestiva.

• Nel pomeriggio del terzo giorno lascerete 
l’hotel per trasferirvi all’aeroporto nazionale per 
volare verso Terrace. Range Rovers del resort che 
vi portera’ direttamente al  lodge a Kitimat , dove 
sarete accolti dai deliziosi propietari del lussuoso 
lodge, un’affabile coppia di inglesi trapiantati in 
questa parte del mondo con le loro 4 splendide 
figliole. 

• Il giorno seguente, il vostro 4°  giorno al mattino 
presto vi preparerete alla prima 
escursione in elicottero, 
con l’obiettivo di 
pescare a mosca 
in uno dei 
meravigliosi 
fiumi alpini 

raggiungibili 
con un volo 

di quasi 
mezz’ora. 

• Ogni 
giorno della 

vostra permanenza 
sceglierete di volta in volta 
con l’aiuto della vostra guida 
esperta il fiume dove andare 
a pescare per continuare la 
vostra speciale avventura.
• Alcuni giorni saranno 
dedicati sempre alla pesca a 
mosca, ma con l’ausilio della 
sola barca a motore, sullo 
stesso Kitimat river anche se 

l’importante sara’ la certezza di 
trovarsi in uno dei piu’ incantevoli 

luoghi di questo pianeta 

• Il periodo per Heli-Fly Fishing a Coho 
e Steelhead sui fiumi delle Kitimat Range 

potra andare per le sole Steelhead dal 1 aprile al 
15 maggio e poi dal 1 agosto al 1 Settembre. Per 
poter pescare ambedue Coho e Steelhead, questo 
sara’ possibile tra il 20 agosto al 15 ottobre. 

•Questo pacchetto puo’ essere da un minimo 
di 4 a un max di 12 pescatori e parte da Euro 
4.250 a persona.  
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