
 

 

 

Tour PESCANDO NELLA TERRA DEI RE TRACI 

 
Grazie alla ricchezza dei laghi locali, dei fiumi e del mare rende la Bulgaria un luogo eccellente per i 
pescatori . In Bulgaria, ci sono 105 diversi serbatoi d'acqua dove è possibile pescare. I fiumi bulgari di 
montagna sono pieni di bream, picco, carpa e trota, mentre le acque del Danubio vantano  lo stellato 
strogeon, carpa, e pike-percha  Ci sono anche piccoli fiumi, dove si possono trovare specie di pesci più rari 
come chub, podost, e madder. I pesci grigi si trovano spesso nei torrenti fluviali. 
Le acque del Mar Nero nelle regioni locali sono ricche di tonno, lufarya, pelamidi e sgombro del Mar Nero. 
Dalla riva, si può prendere il hamsa e l'eglefino. C'è anche la possibilità di catturare il flounder o il pelagus. 
Vi forniremo  esche ed attrezzatura in loco   in questa vacanza in cui potrete sia dedicarvi al vostro hobby 
preferito che visitare gli interessantissimi dintorni  
 
Programma viaggio  
Giorno 1 :  Arrivo e sistemazione in Hotel 3* centrali  
 
Giorno 2 :  Trasferimento per  il villaggio di Ribaritsa  ,piccolo villaggio immerso nella natura dove  vedrete i 
mulini ad acqua funzionanti, i distillatori "rakia" e piccoli laboratori artigianali. L'acqua del fiume è limpida, 
l'aria è fresca e la natura è unica. Giornata dedicata alla pesca . Pernottamento Park Hotel Ribaritsa o 
similare 
Giorno 3 : Dopo colazione giornata dedicata alla pesca nella zona . Rientro e pernottamento a Ribaritsa 
 
Giorno 4: Dopo colazione trasferimento e visita al Monastero di  Troyan un complesso monastico costruito 
non più tardi del sedicesimo secolo. Il monastero è il terzo per grandezza in Bulgaria  . Arrivo a Lovech e 
trasferimento a Lukovit e pernottamento ( se non interessati alle visite , sulla strada ci ci fermerà a pescare 
)  
Giorno 5:  Dopo colazione pesca nel fiume Zlatna Panega Dopo pranzo partenza per Varshets dove si 
pescherà nel pomeriggio . Sistemazione e pernottamento Spa Hotel  
 
Giorno 6: Dopo colazione trasferimento sul Fiume Iskar  . In Serata rientro a Sofia  
 
Giorno 7 : Dopo colazione traferimento sul Fiume Iskar . Nel pomeriggio rientro a Sofia e visita della città 
 
Giorno 8: Dopo colazione trasferimento in aeroporto e partenza 
 

 
E-mail: info@vacanzeinbulgaria.net  Web Site: www.vacanzeinbulgaria.net 


