
TRENTINO 
FLY FISHING EXPERIENCE
23-24 SETTEMBRE 2017 
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Sei un pescatore esperto?
• Sabato e domenica, ore 10:00: esperienze di pesca con le 

Trentino Fishing Guides per scoprire i migliori spot e vivere un’e-
sperienza indimenticabile negli angoli nascosti del Fiume Sarca 
su prenotazione - possibilità di pesca libera già il venerdì

Sei una donna e vuoi cimentarti in 
questo sorprendente sport?
• Sabato, ore 10:00 LADIES FLY COURSE: corso di pesca a mosca 

per signore al Lago di Nembia con istruttori specializzati  
su prenotazione

• Domenica, ore 10:00 LADIES FLY COURSE: corso di pesca a 
mosca per signore sul Fiume Sarca con istruttori specializzati   
su prenotazione

Sei un giovane aspirante pescatore?
• Sabato ore 14:00 CHILDREN FLY COURSE: corso di pesca a 

mosca per ragazzi e bambini al Lago di Nembia con istruttori spe-
cializzati  su prenotazione 

Sei un appassionato di costruzione 
“mosche”?
• Sabato, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 stage 

gratuiti di lancio a una e due mani, workshop di costruzione artificiali 
con Trentino Fly Club, al Lago di Nembia

• Sabato, dalle ore 19:00 alle 20:30 workshop di costruzione arti-
ficiali con Trentino Fly Club alle Terme di Comano 

• Domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 stage 
gratuiti di lancio a una e due mani, workshop di costruzione artificiali 
con Trentino Fly Club, presso il Giardino al Sarca alle Terme di Co-
mano

Sei un amante della fotografia?
• Sabato e domenica dalle 10:00 SNAP YOUR PHOTO stage di fo-

tografia con un esperto pescatore Nikon per imparare a rendere le foto 
più accattivanti presentando i pesci con tutte le loro sfumature

• Mostra fotografica con gli scatti del fotografo Alessandro Seletti

Tell me Fishing
È il contest pensato per gli appassionati di pesca di tutto il mondo che 
desiderano raccontare lo stile di vita, i caratteri e le emozioni della pesca 
attraverso brevi video-racconti. Proiezione dei video participanti sabato 
dalle ore 15:00 alle 19:00 presso le Terme di Comano.

Per concludere, cerimonia conviviale di premiazione del contest e mo-
mento di ritrovo tra i partecipanti al Trentino Fly Fishing Experience 
con cena a buffet, dalle ore 20:30.

PER INFORMAZIONI E  PRENOTAZIONI:
Azienda per il Turismo Terme di 
Comano-Dolomiti di Brenta

Via C. Battisti, 74 - 38077  
Ponte Arche-Comano Terme (TN)

Tel.  +39 0465 702626  
info@visitacomano.it 
www.visitacomano.it

Iscriviti a Trentino Fly 
Fishing Experience: 
pesca, natura, gusto

Proposta compresi 2 pernot-
tamenti con prima colazione 
e partecipazione a tutte le 
iniziative da € 125,00

Partecipazione ai singoli 
appuntamenti da € 10,00


