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Le Reve House
Pesca a mosca: le TroTe ed i coho del PiTT river. 

Al lodge troverete una clientela selezionata ed 
internazionale. Possibilita’ di pesca con elicottero ai 
torrenti altrimenti inaccessibili dell’area.
Dean, l’abile proprietario e le sue abilissime guide, 
scelte da lui una per una, sono conosciuti per la loro 
bravura in tutto il Nord America.

Avrete molto di piu’ di una semplice esperienza di 
pesca, lo affermiamo con certezza per averlo 

Si scende il fiume a bordo di bellissimi 
Rafter, insostituibili gommoni attrezzati che 
sfruttano al meglio un corso tanto vario. Si 

effettuano varie soste per pescare con 
i waders le tante pool con un ritmo di 
catture davvero esaltante. Si pesca 
praticamente durante tutto l’anno, sia 
sul Pitt che sui suoi affluenti. 
La stagione ideale và da maggio a 
novembre per trote e salmoni sia a 
mosca che a spinning. 

  
In particolare in questa 

proposta ci concentriamo 
sulla pesca alle trote ed ai 
Coho, i Silver selvatici. Il 

periodo e’ quello che va’ da 
settembre fino a novembre 
in cui le trote letteralmente 
impazziscono dietro alle cove 
dei salmoni.
A volte si possono trovare 

Rainbow,Iridee, Bull 
Trout o Dolly 

Il Pitt River, uno dei piu’ bei fiumi da pesca a mosca 
dell’intera British Columbia, si trova a neanche 20 
Km dalla citta di Vancouver Arrivando vi troverete in 
uno dei luoghi piu’ incontaminati dell’intera regione.
lo si puo’ raggiungere solo con barca a motore, con 
elicottero o idrovolante

Esso e’ immerso in un ecosistema unico ed 
incantevole. Dalle sue sponde fanno capolino animali 
di ogni specie. Orsi, cervi, alci, aquile, Aironi 
blù, un’infinita’ di uccelli, e foche arrivate 
fin quissu’ per cacciare i pesci qui’ così 
abbondanti. Il paesaggio sembra come 
l’opera di un pittore, tra alti e granitici 
canyon sormontati da alberi di ogni 
forma, colore e grandezza, che 
sporgono apicco sulle rocce. 

Una pesca insuperabile a due passi da Vancouver

provato. 
Danny e le sue guide vi faranno provare 
tutto quello che un fiume di questa qualit''à
puòòo offrire in termini di pesca in ambienti
incontaminati.
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Questo pacchetto include;

• Accoglienza in aeroporto a Vancouver e 
trasferimento in un hotel 3 stelle per la prima 
notte. Non e’ inclusa la cena.

• Al mattino presto, entro le 8 trasferimento in Van 
per arrivare all’attracco per il passaggio in barca sul 
lago Pitt.

• E’ incluso lo spostamento in barca sia per arrivare 
che per andare via dal lodge.

• Esistono pacchetti a partire da 3 notti fino a 5 o  
7 o  9 notti con un minimo di 2 giorni di guida di 
pesca con rafting boat per discendere il fiume.

• Sistemazione al lodge in camera doppia con 2 letti.
•  Tutti i tre pasti con servizio di cucina familiare con 

pasti di sana cucina locale con carne e pesce con 
bevande analcoliche e antipasti. Aperitivo incluso.

• Se lo si desidera sono incluse altre attivita’ sempre 
con guida, come canoa alla scoperta dei luoghi 
piu’ suggestivi del fiume, o le escursioni con le 
arrampicate in alta montagna e quelle alle Hot 
springs, le sorgenti locali di acqua calda all’aperto.

• Si puo’ arrivare  al lodge 
di Lunedi di Mercoledi’ e 
di Venerdi. E si lascia la 
mattina dell’ultimo giorno.

• Sono incluse anche le 
canne sia da mosca che da 
spinning se lo si chiede.

• Tutte le esche artificiali e 
moltissime mosche per i 
varie tipi di preda.

• Le licenze si possono 
acquistare al lodge.

 
Esclusioni
E’ escluso tutto cio’ che non e’ menzionato nel 
pacchetto, piu’ eventuali tasse e le mance da dare 
alle guide a fine viaggio. In media circa 200 $ ogni 
2/3 pescatori. 

Varden con il ventre letteralmente  gonfio dopo aver 
fatto incetta di uova di salmone per giorni e giorni.
Nello stesso tempo da fine settembre e con l’inizio 
ottobre arrivano i wild Coho i Silver selvatici , con una 
delle piu’ forti risalite del Sud della regione. 20.000 
circa di questi Wild Coho ogni anno  affollano le acque di 
questo splendido fiume pronti a dare battaglia con le loro 
acrobazie. Quindi grosse trote e splendidi Coho selvatici. 
Tutta la pesca sul Pitt River e’ strettamente Catch & 
Release
In media in una 
giornata 
normale 
in 

condizioni meteo soddisfacienti, avrete 
non meno di 20 anche 25 catture tra 

Coho e grandi trote,. Sia lo spinning, con gli artificiali 
forniti dalla casa che la pesca a mosca danno i risultati 
migliori e certamente piu’ divetenti  Con la mosca non 
sempre è possibile avere gli stessi risultati a secca come 
quelli che si possono avere con coda affondante e ninfa o 
streamers.
 

Pesca a mosca: le TroTe ed i coho del PiTT river. 

Questa proposta e’ prevista per un minimo di 2 a un 
max di 14 pescatori ed a partire da 1.650 Euro


