
Pacchetti  Pesca  con  Guida 2018

                      THE SKEENA  HEAVEN  TROPHY   LODGE  
Nella Valle del famoso Skeena River ci si arriva per 2 motivi. O per andare a visitare i 
villaggi Indiani-Nativi dell'area, con le vestigia di questa fiera cultura indigena vecchia 
di oltre 5000 anni, o per l'unica altra ragione per cui accorrono qui migliaia di  
appassionati ogni anno, ovvero la stessa ragione per cui  voi ora state leggendo questa  

Brochure.....ovvero per PESCARE,
PESCARE ...e PESCARE !!!!...e noi qui è quello che sappiamo farvi fare meglio di ogni 
altro...non ve l'hanno detto ?! Ci avvaliamo infatti delle migliori guide di pesca di 
quest'area, le riselezioniamo ogni anno, e  non crediate siano teneri ! Queste guide hanno
bisogno comunque del Domatore, tanto sono scorbutici e difficili da trattate. Ma quando
si tratta di pescare, allora sono le uniche persone con cui vi vorreste trovare in quel  
momento e in quel luogo !



Dunque se state leggendo qui, siete già un pezzo avanti, ma non basta ! dovete VENIRE 
qui per rendervi conto che non è tutta un'esagerazione del Tour Operator o di 
quell'amico che vi ha raccontato di chi ci è stato e che ha pescato dei King da 30 Kili o 
che ha allamato 50 salmoni in una giornata....dovete venire a vedere di persona. Ok 
ora......vi presento lo Skeena River Lodge !

Soggiornerete in Hotel a Terrace o in Lodge sullo Skeena, un magnifico Lodge tutto in 
magnifico Legno di Cedro, posto su una collina rialzata davanti al mitico Fiume del 
Nord British Columbia. Sarete qui per 7 notti, e il sonno qui è una cosa seria...alle 9,30 
tutti a Nanna per poter affrontare le battaglie del giorno dopo. Non c'è di meglio per un 
giovane Salmone di fresca entrata che trovarsi attaccati alla canna di un pescatore poco 
esperto dei luoghi, e per giunta pure mezzo addormentato, una vera paccchia per lui. 2/3
minuti di tiralacorda e...snappete....che lo vedrete filar via con tutto il cucchiaino.....no 
ehhh !!  Al lodge troverete poi Alf, una
garanzia in cucina.....un vero Orso per
comunicarci, una parola è poca 2 sono troppe,
però come vi cucinerà lui le Fettuccine fatte in
casa al salmone, non le mangerete da nessuna
altra parte in tutto il Canada. 
Al Lodge si potrà pernottare o fare solo
colazione o in mezza o tutta pensione,
dormendo, anzi ronfando... in comodissimi e
rusticamente eleganti Loghouse Cabin, degli
chalet per capirsi.ma...passiamo
decisamente alla Pesca !

                 Le nostre  guide....il   Mucchio  Selvaggio  !! 
Anche per la pesca abbiamo delle importanti novità. La 1° è costituita dall’incremento 

del nostro potenziale di guida. Abbiamo 
infatti inserito per l’area dello Skeena, la 
più richiesta dai nostri clienti, altre 6 guide
pesca scelte da Dustin, il capoguida in 
persona per dirigere le battute di ogni 
gruppo. Inoltre, 2° novità, da quest’anno vi
sarà normalmente 1 guida per ogni 2 
pescatori , quindi in 4 pescatori vi saranno 
2 guide. Questo ovviamente si tradurrà in 
una maggiore efficacia nell’azione di pesca 
per ogni battuta. 

Lo Skeena Trophy Lodge  



Questo pacchetto in particolare, è quello che dedichiamo agli appassionati della pesca a
Spinning e a Backtrolling, una variante della traina con la barca ferma in corrente. E’ il
pacchetto ideale per il primo  periodo estivo, quello che và da fine Giugno a fine luglio
max prima settimana d'agosto. Questo pacchetto ha la particolarità di essere dedicato
ad insidiare il Re dei Re del fiume Skeena e dei suoi  affluenti, il grande King Salmon, lo
Chinook, com’è chiamato in lingua Nativa, insieme agli argentei ed acrobatici Coho, i
mitici Silver più i grandi Sockeye e i Pink Salmon, questi ultimi due sopratutto, sono
quelli che danno maggior soddisfazione pescati invece a Mosca. Ma è ai grandi King e ai

Silver, i 2 grandi e nobili Trofei delle acque del sistema dello Skeena,  che riserviamo la
maggiore attenzione in quest’offerta di pesca. Sia a Spinning dalla riva, che a corrente

con i Minnow dalla barca, questa pesca è quella che, senza dubbio, ha dato le maggiori
soddisfazioni  ai  nostri  amici clienti  venuti  apposta per  questo.  Parlando proprio  dei
King,  le  dimensioni,  la  tenacia  e  la  forza  di  questigiganti  del  mare,  emigrati  solo
nell’ultima parte della loro vita in fiume, ne fanno un vero e proprio Game Fish, con la
differenza che in fiume le sue esplosive sfuriate saranno giocoforza tutte consumate in
orizzontale  creando  dall’altra  parte  della  canna  una tensione  incredibilmente
eletrizzante ! ! L’adrenalina corre a fiumi e non ci si rende conto fino alla fine della



battuta che cosa hanno subito le nostre braccia. 20 minuti, mezzora, 45/50 minuti anche
un’ora a volta sono necessari per averla vinta di queste splendide creature, che alla fine
viene spesso voglia di liberare per quanto onore si sono fatte.... e noi di Le Reve House
grati apprezziamo !! Gli ambienti selvaggi ed esclusivi in quanto a bellezza naturale di
questi luoghi fanno il resto della magnificenza di quest’esperienza che senza dubbio è
una delle  più affascinnati e divertenti  che un appassionato pescatore possa mai aver
vissuto....Provare per credere!! 
Noi di Le Reve House Adventure amiamo questa regione e conosciamo molto bene  i suoi
fiumi, ma ciò che è più importante è che sono
le nostre guide a conoscerli a menadito !!

Dus,  il  capoguida  dè  “il  Mucchio
Selvaggio“,  come  abbiamo  simpaticamente
soprannominato  il  gruppo di  espertissimi  ragazzi  che  vi
faranno da ciceroni per quesdte , saranno i vostri migliori
partner  nella  vostra  settimana  di  pesca.  Questi  ragazzi,
sono i  migliori  di tutta l’area dello Skeena e fanno questo
lavoro  con  passione
infinita in queste acque
da  oltre  20  anni.
Conoscono  ogni
millimetro  della  zona
comprese  le  pool
migliori  dove trovare  il
filo  di  corrente  più
giusto  per  i  King
Salmon  piu’ grandi. 
Sarete  protagonisti  di
un  avventura  che  si
svolgerà tra le acque dei
migliori fiumi da salmonidi del mondo. A partire appunto
dallo  Skeena  e  dai  suoi  altrettanto  ricchi  affluenti  :  il
leggendario Kalum river,  da dove proviene la cattura di
King  più  grande  di  tutte  queste  acque,  l’altrettanto

leggendario Copper River, ed il tranquillo Kitimat, che non è un’affluente dello Skeena,
ma a volte riserva preziose sorprese in termini di fresche risalite. Andrete a pesca anche
dove i Silver sono giganteschi e le Steelhead raggiungono e a volte superano i 30 pounds,
in fiumi bellissimi dal nome impronunciabile. In alcuni periodi e in alcuni fiumi specifici
infatti  ci  si  potrà trovare a tu per tu anche con quest’altro famoso Trofeo, l’elusiva
dominatrice di queste acque, la grande Steelhead che a volte raggiunge dimensioni quasi
paragonabili  a  quelle  dei  grandi  King.  La  Steelhead,in  realtà  una  grande  Trota



anadroma, è anch’esso un pesce fantastico per forza e tenacia, anzi per chi la insidia a
mosca è in realtà il Trofeo dei Trofei, superiore ad ogni altro.                   

          Sua Maestà....la Steelhead

In  breve  tra  i  maestosi  King,  gli  acrobatici  Silver  e  le  regali  Steelhead,  vi  aspetta
un’esperienza che difficilmente dimenticherete e che vi farà venir voglia di prenotare
subito per un’altra settimana.....quantomeno farà si che la prossima volta prenoterete
con un anno d’anticipo, come hanno fatto quest’anno diversi amici.  

       A scelta Lodge  o Hotel  e  gli orari delle battute di Pesca

Il pacchetto è valido sia per la soluzione in Lodge che per quella in Hotel. L'Hotel, si
trova  al  centro  della  cittadina  di  Terrace,  con  ampie  camere  moderne  con  aria
condizionata, Tv in camera, ristorante e servizio Wireless per chi ha il portatile. Il fatto
di trovarsi in città rende il soggiorno più vario con la possibilità di poter uscire la sera e
andare a un Pub o a un ristorante anzichè stare in Hotel. 



Il Lodge è fornito di tutti i comfort con ampie e spaziose camere, senza Tv in Camera,
una Sauna, una grande vasca Idromassaggio all’aperto, una sala giochi con biliardo e
una sala termoventilata per asciugare i Waders a fine giornata. In cucina il manager Alf
è anche Chef vi preparerà squisiti  piatti  all’Italiana.     Uscirete dal vostro Lodge o
dall’Hotel dopo un’abbondante colazione pronta alle 7 e alle 7,30 sarete già sul luogo di
pesca, facendo ritorno al pomeriggio dopo 8/9 anche 10 ore di pesca. Sarete esausti ma
soddisfatti…non è quello che cercate?
Alla  sera  al  lodge  vi  potrete  rilassare  giocando  al  biliardo  o  andando  a  fare  una
passeggiata al  tramonto giù nella  radura davanti allo  Skeena,  facendo attenzione ad
avvisare mister Orso Bruno...Alla sera a letto presto che il mattino arriva in fretta !!
                                             Canne e  Attrezzature 
Per le canne da Spinning, le canne saranno da un minimo di 9 piedi fino a 10,5 piedi che corrispondono a un 3
mt./3,70 mt per lanciare dai 20 ai 30 /40 anche 50 Gr. non oltre. 
I mulinelli saranno o i classici da Spinning a rotante verticale o il modello Baitcasting a rotante orizzontale per chi lo
sà usare. I monofilamenti o le treccie per rotture dalle 15 alle 40 libre.

                                          Il Pacchetto include   
 7 notti presso Skeena River Lodge a Pensione Completa e Cheff Italia
 9/10 ore per 6 giorni di pesca a Spinning, con guida di 1°classe e barca inclusa. 
 Drift boat x fiumi piccoli, Jetboat per i grandi . 
 Le attrezzature da pesca, quali canne da spinning e da mosca, le esche naturali ed

alcune  esche artificiali come ondulanti e Mosche .
 La licenza di pesca al salmone semplice (non per la Stelhead o i fiumi esclusivi)
 Tutti i trasporti via terra durante il periodo tra l’arrivo dall’Italia e i luoghi di

pesca ed il vostro luogo di soggiorno, hotel o lodge.
 Guida italiana vostro arrivo e spostamento x indirizzarvi al viaggio. 

     non è incluso  ;  volo dall’Italia. Tutto cio’ che non è menzionato nel pacchetto.
Sono escluse le mance da dare alla guida a fine battuta    

                      Quest’offerta  parte   da 3650 euro x 4/3  Pex   
                             4250  x  2 Pex. ,  4900 Euro  x 1 Pescatore  
                             Acconto  30% alla prenotazione  
         Per  informazioni su questa proposta scrivete a           
                                                               Per contatti  Italia  Tel. +39 5655 7516 

                                                                                                               lerevehouse@gmail.com
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