Pescare a St. Anton am Arlberg 2018
A disposizione due distretti:

Kartellsee: “fly- e spin fishing”

Rosanna: “fly fishing”

Informazione: www.flyfishing-arlberg.at
QUANDO

•
•
•

Da inizio giugno: dal confine del villaggio di St. Jakob fino al Verwallsee Salzhütte
Dalla metà di giugno: è possibile pescare nell’intero distretto, fino alla sorgente
La fine della stagione di pesca è prevista: fine settembre

RISERVA

Oltre 20 km + 2 laghi di montagna

PESCATORI

sono autorizzati a pescare solo gli ospiti che pernottano a St. Anton a. A.

BIGLIETTI

Jennewein Martin +43 699 10002001
kassier@flyfishing-arlberg.at
Massimo 2 biglietti (degli ospiti) al giorno
il suo locatore contattareá il sig. Jennewein direttamente per ottenere biglietti di pesca

CONDIZIONI

Ricevuta/Convalida del pernottamento a St. Anton am Arlberg.
Contribuzione per la carta degli ospiti alla Tiroler Fischereiverband
Licenza di pesca.

COSTI

Euro 65 / biglietto giornaliero
+ l’iscrizione Euro 25 (abbonamento annuale)

SPECIE

Trote arcobaleno (mind. 30 com) (Oncorhynchus mykiss), trote di ruscello (Salmo
trutta forma fario)(mind. 28 cm)
Nel Verwall dopo il rifugio Kostanzerhütte è possibile pescare anche le trote Salvelinus
alpinus (mind. 23 cm)

QUANTITÁ

Distretto Rosanna – “Fly-fishing only” – NO PRELEVAMENTO
Distretto Kartell - È permesso pescare un massimo di 5 pesci al giorno per persona

ESCHE

Kartellsee: “spin fishing”

Rosanna: “fly fishing”

NON È PERMESSO PESCARE CON ESCHE VIVE!!!!
Con un valido biglietto da pesca e permesso raggiungere il “Verwallsee” e “Kartellsee” con un’auto
sola.
Ulteriori informazioni: Permesso di Pesca, ricevuta di Autorizzazione di Pesca alla Tiroler
Fischereiverband e il biglietto giornaliero devono essere compilati. La Carta degli Ospiti dopo la pesca
deve essere dovutamente compilata e consegnata presso l’hotel M3.
Nel caso necessitaste una guida, il sig. Jens Borgneas è a vostra disposizione presso il numero di
telefono +43 650 3866100.
Nota: non è possibile noleggiare alcun strumento di pesca
Per informazioni:
Direttore Zündel Sepp: Cellulare +43 650 3474100
Sig. Jennewein Martin: Cellulare +43 699 10002001

