
  

 

                    

              

Pesca alle 5 Terre   

         Spinning  e  Bolentino 

  

  

                                   Week End di pesca : 3gg./2 Notti   
                                             ( min.2 - max. 4 pescatori ) 
      

1° giorno -  In serata arrivo, ricevimento in Hotel ( oppure in Residence) prenotato nel porticciolo di  
LE GRAZIE (SP) . Sistemazione nelle camere prenotate – Cena libera e Pernottamento. 
 
 2° giorno – Prima colazione in hotel - In mattinata trasferimento a piedi al Porto e incontro con il 
Responsabile per il ritiro dell’imbarcazione con cui sarà effettuata la prima giornate di pesca prevista nel 
programma  cioè una giornata complete di pesca ( 8 ore circa) nelle acque delle 5 Terre. Rientro al porto 
e rilascio della imbarcazione – Cena libera e pernottamemto  
  
3° giorno –Prima colazione in Hotel-In mattinata trasferimento a piedi al Porto e ritiro dell’imbarcazione  
per effettuare  la seconda giornata di pesca prevista nel programma – Nel pomeriggio rientro al porto e 
rilascio dell’imbarcazione.-Rientro in Hotel ed Organizzazione del viaggio di ritorno alla propria città. 

                           Quota di partecipazione (per persona in Eur) 

 
La  Quota comprende:   
 
>>>> 2 Penottamenti a LE GRAZIE in Hotel (3*** o 4**** in camera doppia e/o singola 
con pernottamento e prima colazione) oppure in Residence (Bilocale con cucina attrezzata e 
Bagno con doccia) con trattamento di solo pernottamento . 
 
>>>> Noleggio imbarcazione per l’attività di PESCA :Sono previste in totale 2 uscite in 
mare nella zona delle 5 Terre : 2 Giornate intere di pesca (8 ore circa) con disponibilità di 
GOMMONE con motore fuoribordo 35 HP(Senza patente e con capacità max di 3 persone/2 
pescatori) oppure di BARCA con motore fuoribordo di 110 HP (Necessaria patente e con 
capacità max di 5 persone/4 pescatori) 
 
Nota  Nella Quota non è incluso il consumo della benzina che sarà da pagare in loco 
giornalmente al momento della riconsegna dell’imbarcazione. 

Questo programma è indicativo e può essere variato con Quotazione su richiesta in base a 
specifiche esigenze : infatti è possibile prolungare il soggiorno oppure effettuare una singola 
giornata di pesca (con o senza il pernottamento) ed inoltre è possibile variare la tipologia della 
sistemazione durante il soggiorno.Non esitare a chiedere una QUOTAZIONE PERSONALIZZATA. 

N. partecipanti 
       Sistemazione 

  in Hotel o Residence 

      Gommone  

    (per 3 persone) 

          Barca  

   (per 5 persone) 
    QUOTA 

  Supplemento   

   Hotel 4**** 

  2 persone  Hotel *** >1 camera   max 2 pescatori            - 285,00      + 35,00 

  3 persone  Hotel *** > 2 camere   max 2 pescatori            - 250,00      + 40,00 

  3 persone Residence > 2 camere   max 2 pescatori            -  250,00         - 

  4 persone Residence > 2 camere            -   max 4 pescatori 190,00         - 

  5 persone Residence > 2 camere           -   max 4 pescatori 150,00         - 

 Prenotazioni e Informazioni –     Tel 342.5584201 -     email :  info@invacanzaitalia.it 



        Info Pesca : alle 5 TERRE  

Spinning con metaljig 
Terminata la stagione turistica, a metà Settembre nel golfo di La Spezia inizia quello della 
pesca, tutto il Golfo è adatto ai vari tipi di pesca, da terra e con la barca, noi siamo partiti dal 
porticciolo di Le Grazie 3 in Gommone e 4 in barca di vetroresina con motore fuoribordo 
noleggiata presso la locale Agenzia di Noleggio Barche. 
 
Uscendo fuori dalla baia abbiamo attraversato il canale di PortoVenere  ed in mare aperto ci 
siamo diretti verso la zona di mare limitrofa del Parco marino delle Cinque Terre. 

      

Lo spinning che noi pratichiamo non da mai delusioni, a settembre iniziamo con i metaljig, 
anche se piccoli possono dare grandi soddisfazioni, sgombri, alletterati, tombarelli, palamite, 
lampughe, aguglie, e tonnetti da rilasciare sono all'ordine del giorno. 

 
Da Ottobre fino a Dicembre inizia la grande pesca, i banchi di acciughe che con il freddosi 
avvicinano alla riva formano mangianze eclatanti, dove il mare letteralmente bolle, qui  
usiamo artificiali e attrezzatura di buone dimensioni, per insidiare anche il grande tonno 
…. e il divertimento è assicurato 

   

        



Info Pesca : nella baia LE GRAZIE 

Bolentino : Pesca alle orate …ed altro! 
 Un altro tipo di pesca che si può praticare a Le Grazie è la pesca a bolentino dove si può 
prendere veramente di tutto… ma il vero tesoro del posto è la pesca dell'Orata che grazie ai 
grandi allevamenti di cozze situati nel golfo sono presenti tutto l'anno. 
 
La primavera è molto proficua ma il periodo migliore è alla fine della stagione turistica cioè a 
Settembre si apre il periodo della pesca in tutte le sue forme… il mare è più tranquillo 
e si può iniziare a pescare a bolentino: il periodo ideale infatti va da metà Settembre sino alla 
fine del mese di Novembre dove le grosse orate vengono qui a mangiare per prepararsi al 
lungo periodo invernale, quando  in mare aperto inizieranno l'accoppiamento e resteranno poi 
nelle grandi profondità. 

Gli spot di pesca sono molteplici, ma anche appena fuori dal porto di Le Grazie si possono fare 
catture interessanti, a richiesta è possibile avvalersi dell’assistenza di una guida locale 
(Francesco e/o Federico) che senza perdere tempo vi può accompagnare direttamente nei 
punti più interessanti per questo tipo di pesca.

 
Noi abbiamo fatto una prova di pesca alle orate per qualche ora con le guide Francesco e 
Federico, che ci hanno spiegato che non solo le orate abboccano utilizzando le cozze come esca 
ma che oltre alle orate si può pescare anche il polpo utilizzando il granchio vivo come esca… e 
ci hanno mostrato come innescarlo…! 

   

 

                    
                 Innesco del Granchio …. 

 
               e…  Cattura del Polpo 



 

 

 

 
 

             

             

           

          

                                 La sistemazione 
L' alloggio è previsto in Hotel di 3*** o 4**** (situati nella baia di Le Grazie ) con sistemazione in camera doppia  

o singola  e con trattamento di prima colazione. In alternativa è possibile la sistemazione in Residence in solo 

pernottamento :  il Bilocale(con riscaldamento ed acqua calda) è costituito da 2 camere: 1 con  letto matrimoniale 

 ed 1 camera  living/soggiorno con divano letto (per 2 persone) con cucina attrezzata e bagno con doccia. 

                                 Le imbarcazioni 
      Per le battute di pesca vengono utilizzati i gommoni ( 3 persone/ 2 pescatori) ed una barca in     

     vetroresina ( 5 persone/ 4 pescatori) appartenenti alla locale Agenzia di Noleggio, agenzia la cui    

    peculiarità  é quella di essere formata da giovani esperti e dinamici e che offre un  ottimo servizio  

   di noleggio e/o di eventuale assistente/guida di pesca. Per guidare il  gommone  non viene richiesta    

  la patente nautica che invece è necessaria per la barca di 5 m. con  motore fuoribordo di 110 HP.  


