
                        Gran Slam in salsa Artica 

              A pesca di Salmerini Artici e Lake Trout 
                                accompagnati da  
                      Temoli artici e Northern Pike 
                   Presentati e preparati per voi da
      Le Reve House Adventure Le gordon bleu delle migliori avventure di pesca

Vancouver the West Coast Town
Si parte da Vancouver. 
Anche quest'altra avventura proposta da Le Reve House Adventure prende forma a partire dalla 
splendida città della West Coast dove si trovano gli uffici della nostra compagnia. Vancouver è  una 
piccola grande città, a metà strada tra Santa Monica e New York, con la differenza che quì si trovano 
assai meno gente, traffico, cemento e confusione. Lo standard di vita, ai livelli più alti dell'Occidente, 
è caratterizzato da un sapiente ed equilibrato melange multietnico. I restaurant francesi o italiani di 
Downtown Vancouver fanno a gara con quelli coreani o messicani a conquistare i Vip che scendono 
alla sera in città dal North Shore o dalle British Propreties .

Il tour guidato che includiamo ( ma che non sarà
quotato ) è dedicato alle numerose  attrazioni
naturalistiche della città, con una discreta parentesi
sulla cultura Nativa con l'interessante visita al
bellissimo MOA, il Museum of Antropology
dell'Università di British Columbia. Quindi visiteremo
anche ; Stanley Park, i Ponti Sospesi, il North Shore
con la SeaToSky, l'autostrada panoramica che collega
Vancouver a Whistler, le spiagge, i lungomare, le baie e
le montagne che contornano questa magnifica città. Al
3°/4° giorno dal vostro arrivo partirete per Yellowknife,
capitale dei North West Territories da dove poi alle 10
di sabato 31 luglio partirete con l'altro volo che vi
porterà ancora più a nord, al confine tra.....



I NorthWest Territories e il vecchio e glorioso Yukon

Questa terra è marcata da un ambiente ed una storia  leggendarie. Quì le 
imprese dei pionieri della corsa all'oro si mescolano con quelle degli 
uomini altrettanto duri che hanno servito nella Hudson Bay company e 
nelle ferrovie Canadesi, portando fin quassù la civiltà, non senmpre da 
uomini liberi, a volte piuttosto costretti da una pesante palla di ferro al 
piede. Grazie alla “Aurea sirena”  accorsero numerosissimi da tutti i 
continenti, persino dalla giovane e lontana Australia, con la speranza o 
meglio il miraggio di una fortuna il più
delle volte solo sognata. Intere famiglie
furono trasferite, da questi ruvidi
sognatori in questa terra dura, alla

mercè del freddo e dei lunghi ed
inesorabili inverni artici.  In
estate però, grazie all'esplosione
dei Wild Flowers questa terra si
trasforma in un immenso
tappeto di vallate multicolori dal
Rosa intenso, all'ocra al ruggine
fino al rosso rubino.   
Altra nota di viaggio importante
è quella della fauna locale che in
estate è in piena attività Alci ed
ungulati vari tra cui le sconfinate mandrie di Cariboù in 
spostamento dalle aree più fredde del nord, si alternano alla vista 
di Orsi e Lupi della taiga subartica, assieme ai caratteristici 

Il Lago del Grande Orso, il lago delle Giant Trout !
1° Giorno 31 Luglio

La prima cosa da dire è che sarete coinvolti in una delle più affascinanti ed
emozionanti spedizioni di pesca che avrete mai fatto, quì al lodge dei Grandi
Laghi associato a Le Reve House, un charter che ha al suo attivo 2 dei più
importanti records per le prede del Grande North. Un charter attrezzato con
tre lodge distaccati ed una propria flotta di piccoli e grandi aerei per poter
spostare la sua clientela da un lodge all'altro.



L'arrivo al lodge al Great Bear Lake nella tarda mattina di sabato ci
permetterà di sistemarci velocemente nelle camere assegnate, pronti
per la nostra prima uscita di pesca in questo ambiente unico ed
affascinante.
La Lake Trout è la vera regina di questo grande lago, con misure da
grandi Tyee, gli  chinook più grandi del Pacifico che superano i 35
Pounds.  Il primo impatto con la pesca in questo lago a quanto pare
sarà decisamente forte a quanto mostrano le crude immagini quì sotto,
della dura lotta per la sopravvivenza che ogni estate avviene nelle
acque di questo lago nelle barrenlands dei Territori del
Nord Ovest. 

Chiamata anche con un'altra miriade di 
nomi, come Siscowet, Mackinaw, o trota 

salmone, o trota grigia Gigante essa è più diffusamente conosciuta come Laker, o Namaycush. La 
cattura record di uno di questo longevi mostri in questo lago, è di ben 72 Pounds, oltre 33 Kili, 
probabilmente un esemplare di oltre 100 anni di Età, registrata Igfa al lodge Plummers. La pesca 
che faremo alle Lakers, sarà a Spinning e a Mosca e si svolgerà a bordo di comode imbarcazioni con 
motore fuoribordo con cui ci sposteremo attorno al lago alla ricerca delle Grandi Regine  che affiorano
in superficie durante il rimescolamento estivo delle acque che porta un maggior flusso di pesci 
foraggio in superfice......si fà per dire a vedere queste immagini.  Assieme alle lakers saremo 
impegnegnati anche con i grossi Temoli artici, ma attenzione al loro recupero......lakers in agguato ! !
La pesca  in questo ambiente andrà avanti per quante ore vorrete,......non dimenticate infatti che 
siamo nella terra del sole di mezzanotte e quì si pesca appunto fino a tarda sera se se ne ha la 
voglia e la forza. Insomma la pesca quì è  Trophy fishing Vero E Puro come è davvero difficile 
trovare in giro per il mondo.   
Divertitevi a vedere lo Slideshow, cliccando al link sotto, sui Trofei dei lodge del Charter. 
http://www.canadianarcticfishing.com/en/inside/bragging_rights_3.html

2°e3°/4° Giorno 1 e 2 e forse 3 Agosto
Oggi ci sposteremo subito in idrovolante alla volta
di quello che è certamente uno dei nostri
principali obiettivi, l'area dei fiumi del nord Rivers,
per l'atteso incontro con il fantastico Salmerino
artico, una delle prede più ambite ed esclusive del
pianeta, l'obiettivo centrale del nostro itinerario
che non dimenticate sarà all'insegna delle scene

http://www.canadianarcticfishing.com/en/inside/bragging_rights_3.html


di Pesca di Big Fish Adventure con quel matto gabbione di Matteo De Falco.  Ogni giorno sarete 
spesso inquadrati dalle telecamere della Troupe di Caccia & Pesca Big Fish Adventure, ma non 
dovrete far altro che quello che vi piace più fare......PESCARE !! 

E di sicuro in questi 2/3 giorni ne 
pescheremo tanti e di gran misura visto 
che a quanto pare luglio ed agosto sono i 
mesi Cloù per le grandi catture e per il bel 
tempo come altre immagini fanno ben 
capire. Quì su uno di questi medi corsi 
d'acqua assai mossi e ribollenti il 

Salmerino artico si trova a suo agio, alla ricerca frenetica
di cibo tra queste acque mosse. E' assai poco disturbato e
non avrà problemi a rispondere al passaggio dei vostri
Lures o di un vostro/mio streamer.
L'organizzazione della spedizione sarà eseguita a puntino e saremo dotati di telefono Satellitare e di 
tutte le strumentazioni adatte ad un safari di pesca come questo. Il salmerino artico delle 
Barrenlands dei North West Territories è il Salmerino più grande al mondo .  Stiamo organizzando 
la spedizione proprio con l'intenzione di andarne a stanarne qualcuno da Record, e ci riusciremo 
proprio assieme a voi !!L'International Game Fishing Association, l'IGFA ha già registrato due record 

assoluti  in 2 lodge Plummers e chissà che non ne assegnerà uno a nche a noi quest'anno ? 
Salmerino Artico di 32 Pounds, e una lake Trout di 72 Pounds. 
Quì i salmerini durante il periodo della riproduzione prendono una splendida colorazione bruna 
arancio  e personalmente vorrei catturare e  ammirare sopratutto questi esemplari più maturi dal 
tipico colore arancione, sono davvero bellissimi !! anche se ho saputo che in quanto a energia quelli 
più argentati sono anche gli esemplari più freschi e quindi quelli che danno più soddisfazione.   
4° Giorno 3 Agosto 
Torneremo al pomeriggio al Great Bear Lake per un'altra giornata di pesca alle lakers e al Northern 
Pike, un'altra delle prede ambite di questo viaggio. La pesca sarà anche una questione di spostamenti
verso le situazione in quel momento più proficue, quindi se si saprà da altre guide che c'è un gran 
movimento di tremoli in una certa zona del lago , andremo lì a concentrare la nostra attenzione e



così sarà per tutte le giornate di pesca che ricordate, anche per motivi di lavoro della  Troupe dovrà 
avere come obiettivo giornaliero quello della cattura del maggior numero di prede. Quindi sarà anche 
nell'interesse dello stesso Charter creare per il
nostro gruppo le migliori condizioni di pesca
possibili. Garantito !

5°6° Giorno 4-5 Agosto Escursione al Sulky River
Ribadendo il concetto che la composizione e la sequenza delle giornate potrà variare per un mucchio 
di fattori, più o meno al 5°o al 6° giorno dovremo partire per un'altra Escursione Cloù consigliata da 
Shane Zonker , il manager del Charter. Questa sarà  un'escursione dedicata prevalentemente ai 



Temoli e ad alcune grosse Lakers , ma non in lago bensi in un bellissimo fiume tipo Risorgiva, il 
Sulky River, espressamente indicato per grandi e numerosissimi Temoli. La splendida livrea alata di 
questi Temoli ed il loro profumo inconfondibile, assieme all'incantevole ambiente circostante vi farà 
certamente venire voglia di ripetere quanto prima questa esperienza.

6°7° Giorno 5 & 6  Agosto  Great Bear Lake

Queste due giornate saranno dedicate sopratutto alla caccia della specie che ci sarà mancata di più 
durante queste giornate, il luccio probabilmente o ancora Temoli e se ne avremo voglia andremo 
ancora alla caccia di grosse Lakers, magari anche sfruttando le attrezzzature da profondità del lodge 
che permettono a volte catture di dimensioni davvero impensabili echissà che magari non venga fuori
anche quì il mostro da record. La seconda giornata
che sarà anche l'ultima al lodge sarebbe anche
opportunamente da sfruttare per girare alcune belle

scene di fauna locale, tra le mandrie di Caribou e i
bellissimi gruppi di Bue Muschiati, o le piccole 
coloratissime Volpi della Tundra artica,  e si  dopo 
tanta azione di pesca un pò di foto e sano 
WildWatching  non sarebbe male per rendere  il 

ricordo di questa terra un momento meritatamente morabile.

8° Giorno 7 Agosto - Partenza per Yellowknife e trasferimento a Vancouver
Oggi è la giornata dei saluti con noi di Le Reve House e della Troupe di Big Fish Adventure di Matteo
De Falco che proseguiremo la nostra spedizione sulla costa pacifica. Voi invece proseguirete per
Vancouver o per un altra Destinazione da voi selezionata.



Lista servizi 

1 Giornata Tour guidato a Vancouver per 4 Pax ( non quotato )
2 Notti presso Hotel downtown Vancouver con prima colazione
2 Biglietti Capilano suspension Bridge – Aquario – MOA Museo Antropologico
2 Biglietti Volo Vancouver – Yellowknife
2 Pax Biglietti Volo Yellowknife - Lodge Great Bear Lodge
7 Notti in doppia in pensione Completa 2 Lodge Great Bear Plummers per 4 Pax 
7 giornate di pesca complete di imbarcazioni guide e attrezzatura dove non vs.
2 pax Escursione di 2 notti presso 2° lodge sul Tree River Salmerino Artico
2 Pax volo in idrovolante o charter per Escursione Sulky River Temolo Artico
2 Pax biglietti volo Ritorno dal lodge a Yellowknife

Fine servizi

Il Pacchetto ha un costo di Euro 4800 pp ed è compreso di tutti i servizi inclusi in
questa lista, compresi tutti i Voli.
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