
  

 

 

 

 
 

 

PESCA AL SALMONE 
 

Un’esperienza unica nella rinomata Campbell River “capitale mondiale della 
pesca al salmone!” Immerso in un magnifico scenario, adagiato sul pescoso 
Discovery Passage, il Painter’s 
Lodge, è un ottimo punto di 
partenza per emozionanti cacce 
al salmone, e non solo! È il 
luogo perfetto per qualsiasi 
avventura all’aria aperta in 
bicicletta o a piedi, numerose le 
escursioni naturalistiche possibili 
per avvistare orsi, aquile, leoni 
marini e balene. 
 
 

IL MINI TOUR IN BREVE – durata 3 giorni 
 
1° giorno 
Arrivo in autonomia al Painter’s Lodge* situato sulle sponde del fiume Campbell a nord dell’isola di 
Vancouver. La posizione del lodge offre delle spettacolari vedute del Discovery Passage con una 
natura generosa a circondarlo. Senza dubbio la meta più ambita per gli amanti della pesca ma 
durante il soggiorno gli amanti delle attività all’aria aperta non avranno di che annoiarsi. 
Sistemazione in camera standard. In base all’orario di arrivo potrebbe esserci la possibilità di 
effettuare una prima attività di pesca (vedere la quota comprende). Pernottamento. 
 
2° giorno 
Giornata dedicata alla pesca ma per chi desidera anche altro ricordiamo che tra le attività 
disponibili in loco ci sono meravigliose spedizioni per l’avvistamento delle balene, delle orche così 
come escursioni alla ricerca dell’orso grizzly. Per i più pigri non manca una bella piscina esterna 
ideale per i momenti di relax durante le lunghe giornate estive. Pernottamento. 
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3° giorno 
Prima colazione. Oggi è prevista la partenza per procedere verso la vostra prossima destinazione. 
 
 
 

QUOTE a partire da: € 835 (a persona) 

 
 
Il Mini-Tour comprende: 2 pernottamenti al Painter’s Lodge in camera standard, 2 prime 
colazioni, 2 uscite di pesca guidate della durata di 4 ore ciascuna, equipaggiamento per la pesca 
(esche, attrezzatura per la pulizia del pescato, impermeabile), tasse e percentuali di servizio, 
polizza medico-bagaglio, polizza multirischio e garanzia covid. 
 
Il Mini-Tour NON comprende: trasferimenti da/per hotel, permesso di pesca obbligatoria, mance 
e quanto non espressamente menzionato nella sezione “il Mini-Tour comprende”. 
 
 
 

NOTE 
Consigliamo di abbinare questa esperienza a un self drive o ad un nostro tour. / Il lodge è 
raggiungibile in 4 ore di auto da Vancouver. / Il tour è adatto ai bambini da 6 anni in su. 


