Vieni a vivere una fantastica esperienza a
contatto con la natura e prova l’emozione
dell’uscita all’alba a bordo di tipiche
imbarcazioni da pesca accompagnato
da pescatori professionisti. Parteciperai
all’individuazione del posto per il
posizionamento delle reti da pesca, alla
raccolta del pesce a stretto contatto con
il magnifico scenario naturalistico del
parco del Lago Trasimeno. Potrai osservare
la fauna ittica e goderti il panorama del
Parco del Trasimeno da un punto di
vista privilegiato. Potrai raggiungere e
circumnavigare le bellissime isole del lago
e catturare direttamente il pesce pronto per
la degustazione.
Come and live a fantastic experience with
nature and feels the emotion output at dawn
aboard a typical fishing boats accompanied
by professional fishermen. Will participate
to the identification of the site for placement
of fishing nets, collecting fish in close contact
with the magnificent natural scenery of the
Park of Trasimeno Lake. You can watch the
fish and enjoy the scenery of the Parco del
Trasimeno from a vantage point. You can reach
the beautiful islands and circumnavigate the
lake and catch fish directly ready for tasting.

FISHERMEN FOR A DAY

Cooperativa “PESCATORI DEL TRASIMENO”
Via Alicata, 19 - San Feliciano (Magione)
Tel. e Fax +39 075 8476005
Web: www.pescatorideltrasimeno.com
Mail: info@pescatorideltrasimeno.com
Cooperativa Pescatori “STELLA DEL LAGO”
Loc. Badiali, 23 – Panicarola (Castiglione del Lago)
Tel. e Fax +39 075 9589102
Cell. +39 338 6401107
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PESCATORI
per un giorno
Vieni a vivere una fantastica esperienza a bordo con i pescatori professionisti!
Come and live a fantastic experience aboard the professional fishermen!

FISHERMEN FOR A DAY

PESCATORI
per un giorno

Le escursioni avranno la durata di 4 ore circa
con partenza dal porto della Cooperativa a
San Feliciano (Via Alicata) e dal porto del
Circolo Velico di Castiglione del Lago. Con
supplemento potranno essere approntate
soluzioni personalizzate con partenza e
ritorno in tutti i punti di attracco del Lago
Trasimeno.
Battuta di pesca:
Partiremo alle prime ore del giorno nell’orario
che verrà concordato e con condizioni meteo
favorevoli calando e tirando su le reti all’alba.
Il Pesce catturato potrà essere cucinato e
degustato a terra. Durata 4 ore circa.
- Imbarcazioni max da 3 persone.
- Imbarcazioni max da 10 persone.
Costo:
70 euro imbarcazioni max da 3 persone
120 euro imbarcazioni max da 10 persone
Come prenotare l’escursione:
Le prenotazioni si accettano entro le 12 del
giorno precedente nei seguenti modi:
- Direttamente dal sito
www.pescatorideltrasimeno.com
- Inviando via fax il modulo di prenotazione ai
numeri +39 075 8476006 / +39 075 9589102
- Chiamando i numeri:
+39 075 8476006 /+39 075 9589102
+39 340 6669485 /+39 348 3794404

The tours will last approximately 4 hours starting

È consigliato l’abbigliamento sportivo.

Recommended sportswear.

from the port of the Cooperative in San Feliciano
(Via Alicata) and the port of the Sailing Club
in Castiglione del Lago. Surcharge will be set up
with customized solutions departure and return
all the berths of Lake Trasimeno.
Fishing trip:
Leave in the early hours of the day timetable
that is agreed and favorable weather conditions
falling and pulling the nets at dawn. The fish
caught can be cooked and eaten to the ground.
Duration: 4 hours approx.
- Boat max 3 people.
- Boat max 10 people.
Price:
70 euro boat max 3 people
120 euro boat max 10 people
How to book the tour:
Bookings are accepted within 12 days of the
previous day in the following ways:
- Directly from the site
www.pescatorideltrasimeno.com
- Fax the reservation form to numbers
+39 075 8476006 / +39 075 9589102
- Calling numbers:
+39 075 8476006 /+39 075 9589102
+39 340 6669485 /+39 348 3794404

Modulo d’ordine - Reservation form
Nome e Cognome
Full Name

Indirizzo
Address

Città
City

Data ordine
Booking Date

Data escursione
Tour Date

Tel./Cell.
E-mail
N.Partecipanti
Note aggiuntive
Addictional info

Avvertenze:

Causa condizioni meteo sfavorevoli, le escursioni potranno essere rinviate a data da concordare oppure rimborsate. La
Cooperativa ha la piena e insindacabile facoltà di annullare la prenotazione in qualunque momento qualora le condizioni
metereologiche o altri fattori non consentano l’effettuazione dell’escursione nel rispetto delle più elementari condizioni
di sicurezza. Ogni ospite dovrà indossare il giubbetto di salvataggio e rispettare rigorosamente le indicazioni che verranno
impartite dal pescatore professionista che accompagnerà gli ospiti nell’escursione.

Warnings:

In bad weather, the trips will be postponed to a date to be agreed, or will be refunded. The cooperative has full and absolute right
to cancel the booking at any time if weather conditions or other factors not permit the excursion in accordance with the most basic
conditions of security. Each visitor must wear a life jacket and adhere strictly to the instructions that are given by the professional
fisherman who accompany guests in the excursion.

Firma - Signature ...............................................................................................................................................................................

