Pesca sportiva
no kill/catch & release
Calendario 2013: 24-26 maggio, 21-23 giugno,
26-28 luglio, 27-29 settembre,25-27 ottobre

Quota di partecipazione:
Coppia di due persone adulte: €280,00 a persona
Coppia genitore & figlio: €280 adulto e €210 figlio 8-16 anni
Itinerario
Servizi inclusi
venerdì
Arrivo e sistemazione nella struttura ricettiva
ore 17.00-19.00 "Corso base di pesca a mosca",
parte teorica: preparazione delle attrezzature, spiegazione delle varie tecniche di lancio, nodi di base...
ore 19.30 cena presso una struttura dell'ecomuseo con
prodotti Slow Food del territorio
Dopo cena video presentazione delle Acque del Gemonese
Pernottamento
sabato
Colazione presso la struttura ricettiva
ore 9.00 trasferimento alle Sorgive di Bars (Osoppo)
ore 10.00-17.00 "Corso base di pesca a mosca",
parte pratica: lancio su prato, approfondimenti sulle
zone di pesca, ecologia del fiume, norme comportamentali...
Pranzo al sacco
ore 19.30 cena tipica in un ristorante della zona
Dopo cena tempo libero con possibilità di visita ai centri
vicini (Gemona del Friuli, San Daniele, Udine) o alle fiere
di paese
Pernottamento
domenica
Colazione presso la struttura ricettiva
ore 9.00 trasferimento in una zona adatta a principianti
lungo il fiume Ledra o alle Sorgive di Bars (scelta
determinata dalle condizioni delle acque)
ore 10.00-17.00 "Corso base di pesca a mosca",
giornata di pesca sul fiume: lanci, trucchi, suggerimenti…
Pranzo al sacco
A seguire brindisi di commiato

 Il corso (2 ore in aula e due giornate di 7 ore
sul campo)

 2 Pranzi al sacco
 2 Cene: una cena con prodotti Slow Food presso la struttura dell'ecomuseo e una cena tipica
presso un ristorante della zona (da concordare
sulla base delle richieste di spostamento per visitare San Daniele, Gemona oppure Udine)

 2 Pernottamenti in camera doppia presso un
B&B della zona con stanza attrezzata per la lezione teorica e ampio prato antistante per le
lezioni pratiche in caso di pioggia

 Attrezzatura (se ne siete sprovvisti) eccetto
per i waders (pantaloni lunghi da pesca)

Nota:
Il corso è organizzato da ACTM Ltd in collaborazione
con l’Ecomuseo delle Acque del Gemonese e con la
Go Fisching di Osoppo.
Il corso è rivolto a pescatori italiani e stranieri con
regolare licenza di pesca sportiva in corso di validità (fotocopia del documento deve essere inoltrato alla
Go Fisching al momento della prenotazione).
L'autorizzazione temporanea per la pesca sportiva
giornaliera della domenica ha un costo di 25,00 euro a
persona dai 14 anni in su. La Go Fisching è disponibile
gratuitamente a prendersi carico del rilascio di tale autorizzazione previa richiesta scritta e versamento anticipato del costo (25,00 euro). Chi non possiede la licenza di
pesca sportiva e/o l'autorizzazione giornaliera può partecipare al corso ma non alle attività pratiche sul fiume.
Il corso si tiene anche in caso di pioggia e anche con un
numero minimo di iscritti (due persone)

Prenotazioni e informazioni:
AC TRAVEL MANAGEMENT (ACTM)
info@actmltd.com www.actmltd.com

Il pacchetto comprende:
Tutto ciò che è espressamente indicato sotto la voce “Servizi inclusi”
Il pacchetto non comprende:
Trasporto, assicurazione personale, attrezzature, tutto ciò non espressamente menzionato
Nota:
Validità weekend: 24-26 maggio / 21-23 giugno / 26-28 luglio / 27-29 settembre / 25-27 ottobre 2013
La quota è valida con un Minimo di 2 persone
Quota individuale:

Per una coppia di adulti in camera doppia :
€280,00 ogni persona adulta
Per genitore e figlio di 8/16 anni in camera doppia: €280,00 adulto e €210,00 figlio

