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LOVE THE NATURE AND ENJOY OUR SERVICES 
 

Grande pesca 
(per Un’esperIenZa IndIMenTIcaBILe) 

Appassionati di pesca sportiva o semplicemente vogliono scoprire questa disciplina, unisciti alla nostra 
guida di pesca, per un’esperienza indimenticabile nella pesca d’altura in ficcanaso. 

LA GUIDA 

Con oltre 12 anni di pesca sportiva e 8 anni di esperienza come guida di pesca, la nostra guida di pesca ha le 
armi per farti scoprire la sua passione. 

Che tu sia un esperto o un principiante, sarà in grado di supportarti e aiutarti a creare ricordi di pesca 
indimenticabili insieme a Nosy Be. 

Ma la nostra guida di pesca è prima di tutto un amante del mare e sarà la guida ideale per tutte le tue 
avventure nautiche. 

LA BARCA 

Salire a bordo dello scafo Vandame da 10 metri o catamarano 14 metri, alimentato da 2 motori da 140 CV, 
è la barca dei sogni per la pesca sportiva e in particolare quella del marlin azzurro. 

Veni Vidi Fishi, ultra-reattivo, equipaggiato con apparecchiature elettroniche (GPS, radar, ecoscandaglio) e 
di sicurezza (VHF, zattera di salvataggio …), non è meno comodo e accogliente, il che lo rende molto 
comodo su tutti i mari e in qualsiasi condizione atmosferica! 

IL MATERIALE 

Perché il piacere della pesca dipende anche dalla qualità del materiale, la nostra guida di pesca non ha 
esitato a scegliere il mosto. Una vasta gamma di Shimano Tiagra in 30, 50 e 80 libbre è a vostra 
disposizione, nonché una selezione impressionante di esche. Un obiettivo: essere pronti a combattere 
contro gli esemplari più belli presenti nelle nostre acque. 

Il grande gioco non è l’unica specialità della nostra guida di pesca, la barca ha anche l’attrezzatura 
necessaria per jigging o sentieri leggeri! 

CHARTER 

Immagina la tua giornata di pesca secondo i tuoi desideri e sviluppa con la tua guida di pesca, il tuo 
programma su misura. 

Generalmente, l’inizio di una battuta di pesca è alle 7:30 e il ritorno è di circa 16h. Durante il giorno il pasto 
e le bevande sono inclusi. 
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