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L’Estonia, per la sua posizione 
giografica e l’abitat delle sue foreste, 
presenta uno dei migliori terreni 
d’Europa per la caccia agli ungulati di 
grossa taglia.  
È quí che il Club Scandinavia organizza 
per voi la caccia all’alce Europeo e 
specificatamente in quei distretti che 
confinano con la Russia e dove piú si é 
riscontrata la presenza dei migliori 
trofei. 
Terreni ricchi di laghi e fiumi, grandi 
foreste di betulle, noccioli, abeti e pini, 
con un sottobosco pianeggiante e 
umido in cui anche cervi, cinghiali, lupi 
e linci la fanno da padroni. 
In questo ambiente selvaggio potrete 
gustarvi una caccia d’eccellenza con 
l’assistenza di guide esperte e vivere 
una vacanza che vi ricorderete per tutta 
la vita! 

Il Club Scandinavia è un tour operator che 
in oltre trent’anni di esperienza si è 
specializzato nell’organizzazione di 
programmi di Caccia e Pesca nel Nord 
Europa.  
Nasce nel 1979 da un connubio di “idea – 
passione” di Silvio Intiso. 
Tra i suoi meriti vanta di aver per primo 
fatto conoscere al mercato e al cacciatore 
italiano la caccia in Lapponia e in Estonia. 
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Località:  
Estonia,14 distretti sul territorio continentale. 
Periodo: 15/09-15/12 
Programma:  
Primo giorno: arrivo e trasporto dall’aeroporto di   
Tallin all’albergo/baita di caccia, cena e pernottamento. 
2-3-4-5 giorno: caccia, pensione completa,  
trasporti interni.  
6 giorno: colazione, trasporto all’aeroporto, partenza.  

Selvaggina: Alce europeo 

Il prezzo include:  

- Assistenza del Club Scandinavia per tutto il 
  periodo.  
- Trasporti da/a aeroporto Tallin e da/a zona di 
  caccia in auto o minibus.  
- Sistemazione in albergo/baita di caccia in camera doppia. 
- Pensione completa per tutto il periodo.  
- Guida competente di caccia 
- Organizzazione della caccia con licenze e  permessi  

Non include:   

- Volo aereo.  
- Abbattimento/trofeo (vedi listino) 
- Camera singola, se richiesta.  
- Bevande, cartucce e quanto non 
  espressamente menzionato alla voce “il prezzo 
  include”.  

Listino trofei/abbattimenti: 

Trofeo fino a  4,99  Kg. 650 € 
da 5 a 5,99 Kg. 850 € 
,, 6 a 6,99 Kg 1200 € 
,, 7 a 7,99 Kg. 1600 € 
,, 8 a 8,99 Kg. 2250 € 
,, 9 a 9,99 Kg. 2800 € 
oltre 10 Kg. 2800 € 
maschio senza trofeo 500 € 

Su tutti i territori adibiti all’esercizio venatorio avvengono, organizzati dal Club Scandinavia, censimenti e inventari nella 
settimana precedente la caccia, per garantire le massime probabilità dell’abbattimento desiderato.  
La caccia, organizzata sul territorio dei distretti estoni confinanti con la Russia, si svolge da appostamento con richiamo 
e/o per avvicinamento. Appostamento mattutino o serale, se desiderato.  
Il territorio  si presenta leggermente ondulato con alternarsi di tundra e foresta, arricchito da numerosi laghi e corsi 
d’acqua. 

N.B. 
Temperature mese settembre : da gradi     mese ottobre/novembre  da 5 a –5 gradi 

Abbigliamento consigliato “tipo montagna” con calzature impermeabili almeno fino alla caviglia. 

SPECIFICAZIONI:  
ALLOGGIO:  
Alberghi/baita di caccia di standard 
elevato con camere dotate di tutti i 
comfort.  
La colazione e la cena si consumano 
in albergo mentre il pranzo è al  
sacco durante la caccia.  

ORGANIZZAZIONE:  
L’incontro con i nostri rappresentanti 
avviene all’aeroporto di Tallin. 
La nostra assistenza sarà completa  
fino al momento della partenza. 
La caccia é organizzata al bramito 
con richiamo e/o da appostamento 

Contatti: Per qualsiasi

domanda potete contattarci a 
questo numero:  
+46 46 132320 

Oppure tramite mail:  
clubsc@club-scandinavia.com 
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