POPPING FISHING EXPEDITION -info@gtfishingpro.com - renato 3933376047

MYANMAR – MAR DELLE ANDAMANE arcipelago.MERGUI – via YANGON
PESCI : prevalenza

GT giant trevally taglia 10-40++--king fish-LONGTAIL tuna-BARRACUDA –QUEEN

FISH
Di fronte alla spiaggia a partire da Miyeik a Kawthoung si trova uno dei meno noti arcipelaghi
dell’ Asia , le isole Mergui. Preservato dal turismo e dalla pesca eccessiva da una presenza militare birmana
significativa e onnipresente, questo arcipelago del Mar delle Andamane ha un notevole patrimonio naturale.
– settimana sarà scelta con luna nuova crescente (e maree ottimali in quanto con picchi molto alti è il momento
migliore per pescare in questi SPOTPROGRAMMA Partenza febbraio 2021 e marzo 2021 da MXP o RM arrivo a YANGON –MYANMAR 16:45, si
soggiorna in Hotel a YANGON 2 notti (facciamo i turisti in Birmania che si è aperta solo nel 2013 per cui vale la
pena visitarne la capitale ) -il giorno dopo, mattino presto check in per volo domestico MYANMAR NATIONAL
AIRLINES , arrivo MYEIK pick up in aeroporto con minivan del NS CHARTER per trasferimento nel nostro HOTEL a
Myeik e dal gg dopo x totali 5 gg fishing full day saremo sulla speed boat 28 ft cc 2 x suzuky 140 con luna nuova
e maree crescenti con picchi da 4 a 5 mt ottimali per i predatori a POPPING 90% & light spinning 10% fra gli spot
fra le centinaia di isole dell’arcipelago MERGUI nel mar delle ANDAMANE,in questo mare è possibile trovare le
MANGIANZE di GT come in mediterraneo si vedono di Tonni , la pesca è principalmente popping e hard spinning o
light spinning, poco o niente jigging in quanto la zona presenta un fondale poco profondo e a light jig è molto facile
prendere GT di piccola media taglia che per voracità non permettono ai BiG di arrivare sull’esca ,oppure Kingfish
il giorno dopo i 5 di pesca abbiamo il check in per volo rientro a Yangon ,poi abbiamo in nottata il check in
per volo rientro ITALIA , eventualmente fare un'altra notte a YANGON

QUOTA BASE per pescatore :

5 GG di PESCA + 6 notti in HOTEL Myeik ,all inclusive +volo interno YGN /myeik e
transfert ar aeroporto hotel : valido con 4 pescatori+ accompagantore GT
fishingpro,….a testa c.a. 1980 dollari USD *(c.a. 1790 € c.a. molto dipenderà dal cambio
€<USD)
Quota *x 4 pescatori (+ guida GTFpro)INCLUDE: 6 notti Hotel Myeik all inclusive , transfert in Myeik, 5 gg di
pesca full day in speed boat e i trasferimenti giornalieri HOTEL/BARCA
escluso le notti a YANGON (c.a.25- 30 €/n a testa in camera doppia)
escluso : volo ITALIA/YANGON MYANMAR c.a. ( c.a. 675 eu)
E-visa (visto ) escluso - passaporto con validità superiore ai 6 mesi dalla data rientro :
in ogni
caso per queste pratiche i voli internazionali e assicuraz medica abbiamo la ns agenzia viaggi che ci farà tutto - alla
prenotazione ACCONTO per Bloccare la settimana scelta :990 usd *
e saldo ALMENO 30-gg PRIMA DELLA PARTENZA- saldo 990 USD *

Attrezzatura : POPPING heavy duty canne PE 10-12+muli 10-18.000 –SPINNING light PE 2-4 muli 4000-5000-Jigging
light canne 100-200gr mulo 5000
Popper taglia 100-150 gr misti si pesca su fondali da 10-20 mt quindi non servono i BIG BIG mouth misura giusta 120
gr tipo heru cubera o tipo navigator e sitck tra 100-150 gr , stick o popperini da 40-60 gr per lifht spinning e jig 100150 gr
Suggerito 2 canne popping strong + 1 spinning leggero

