
SOMMARIO

Destinazione: Trentino - Comano 
Terme (TN)

Durata: 4 giorni, 3 notti

Periodo: Dal 01/04/2022 al 
31/10/2022

Compreso nell’offerta:
• 3 notti in Camera Comfort
• 3 abbondanti prime colazioni 

con dolci fatti in casa e 
specialità trentino

• 3 pranzi al sacco
• 3 cene con scelta di specialità 

trentine e della cucina 
italiana/mediterranee

• uscita nella riserva esclusiva di 
Vallesinella (max 2 persone) 
con permesso di pesca e 
accompagnatore

• uscita nella riserva di Ragoli 
(max 6 persone) con permesso 
di pesca

• uscita al lago alpino di Nambino 
o sul fiume Sarca con permesso 
di pesca

• la Comano Dolomiti Guest Card
• Video call di 1 ora per 

raccontare il programma e 
presentare la Judicaria;

• un simpatico omaggio;
• assicurazione Medico Bagaglio 

comprensiva di copertura 
Covid-19 e annullamento.

IL VIAGGIO

Vivi e sperimenta l’autentica emozione di pescare sul fiume Sarca, lungo gli

alvei naturali, tra laghi, torrenti e cascate, luoghi ideali per la pesca

tradizionale e “Catch & release”.

Diverse tecniche da praticare come la pesca a mosca nell'area no kill, spinning

e pesca tradizionale a pochissimi metri.

Sei nel paradiso dei pescatori e delle pescatrici, per veri fishing-lover. Puoi

contare su esperti accompagnatori per scoprire in sicurezza tutti i luoghi più

particolari, ricevere consigli, divertirti a confrontarti per migliorare le tecniche

e goderti in relax le tue giornate di vacanza.

Pescando a mosca in Trentino
Vieni a pescare sul Sarca con le riserve più 
belle d’Italia e nelle sue acque correnti solo 
pesce selvatico!. codice 2022IT075

Betania Viaggi di Betania s.c.s. o.n.l.u.s.
Via Manzoni 56 – 20900 Monza (MB)
Aut. n. 16143 Prov. MB - Ass. RC 8827666 -
P.I./C.F. 03140200969

CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Cell: +39 389 4563152
Da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00



SOMMARIO

Non compreso nell’offerta:

Trasferimenti
Tassa di soggiorno
Tutto quanto non specificato in 
“Incluso nel pacchetto”

Extra:
E’ possibile richiedere una 
quotazione per il trasferimento e/o 
l’allungamento del soggiorno.

Assicurazione:
Assicurazione Medico Bagaglio 
comprensiva di copertura Covid-19 
e annullamento

Quota di partecipazione: A partire 
da euro 625,00 a persona - minimo 
2 pax

IL PROGRAMMA

● 3 notti in Camera Comfort

● 3 abbondanti prime colazioni con dolci fatti in casa e specialità

trentino

● 3 pranzi al sacco

● 3 cene con scelta di specialità trentine e della cucina

italiana/mediterranee

● uscita nella riserva esclusiva di Vallesinella (max 2 persone) con

permesso di pesca e accompagnatore Trentino Fishing Guide

● uscita nella riserva di Ragoli (max 6 persone) con permesso di

pesca

● uscita al lago alpino di Nambino o sul fiume Sarca con permesso

di pesca

Le attività outdoor verranno effettuato in condizioni di sicurezza e con

tempo accettabile, da valutare nel corso della settimana del pacchetto.

Potranno esserci quindi variazioni e/o proposte alternative.
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Pescando a mosca in Trentino
Vieni a pescare sul Sarca con le 
riserve più belle d’Italia e nelle sue 
acque correnti solo pesce 
selvatico!. codice 2022IT075


