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Definita dalla letteratura 
specializzata come l’ultima frontiera 
selvaggia d’Europa, la caccia in 
Lapponia è un’esperienza che 
difficilmente dimenticherete. 
Immaginatevi un posto dove la 
natura é incontaminata, con 
immense foreste, montagne dolci e 
sconfinate , chilometri di fiumi e 
laghi ricchi di trote, lucci e salmoni, 
Ecco, in questo ambiente, il Club 
Scandinavia Vi fará cacciare, 
accompagnato da guide e cani 
esperti uno dei piú ambiti trofei d’ 
Europa. 
 

                 
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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ALCE EUROPEO 

Pacchetto: BASIC 

Località:  
Kiruna, Lapponia settentrionale  svedese. 
Periodo: dal primo lunedi del mese di settembre 
al15/12 
Programma:  
Primo giorno: arrivo e trasporto dall’aeroporto 
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 

l prezzo include: 
 - Assistenza del Club Scandinavia per tutto il periodo. 
 - Organizzazione della caccia con licenze e permessi. 
 - Abbattimento di un alce con un trofeo massimo di 9 
   punte e la proprietá del trofeo. 
 - Pensione completa. - Guide autorizzate con cani. 
 - Trasporti da/a aeroporto Kiruna e zone di caccia.  
 - Possibilitá di cacce alternative Tetraonidi   (Cedrone, 
   Forcello, Pernice artica). 

Non include:  
- Volo aereo a/r dall’Italia  - Alce con oltre 9 punte 850 
  +120 € a punta  
- Abbattimento e trofeo extra 1100 € -Giorno extra di 
  caccia 650 €  
- Pratica di importaz. arma 150 € 
- Bevande alcoliche e quanto non espressamente 
   menzionato alla voce “il prezzo include” 

N.B. L’ Alce presente nelle regioni settentrionali svedesi é considerato 

superare le misure standard del 20%. Un maschio adulto puó facilmente 

raggiungere un peso misurabile tra i 500 a 800 Kg. 

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 delle tribú sami confinanti con Norvegia, Finlandia e Russia 
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 : dai 10 a o gradi     mese ottobre/novembre  da 5 a –10 gradi 

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

Alloggio:   L’hotel, cosí come i cottage, sono 
di ottimo standard e dotati di tutti i servizi. 
La colazione e la cena vengono consumati 
nel cottage mentre il pranzo è al sacco. La 
cucina,  tipica svedese, è basata sulla 
selvaggina locale  (alce, renna, tetraonidi, 
salmerino e salmone) ed è sempre risultata 
gradita alla clientela italiana. 

Organizzazione: L’incontro con i nostri 
rappresentanti avviene all’aeroporto di 
arrivo e la loro assistenza sarà completa 
fino al momento della partenza. I trasporti 
da/a aeroporto all’albergo avvengono in 
auto o minibus con tragitti di circa un’ora. 
Le guide sono dotate di ottimi cani (segugi, 
tracce & sangue, abbaio). 

Caccia: Su tutti i territori adibiti all’esercizio 
venatorio avvengono, organizzati dal Club 
Scandinavia, censimenti e inventari in 
primavera e in estate e settimanali nel mese 
precedente la caccia, per garantire le 
massime probabilità dell’abbattimento 
desiderato (25% giornaliero).  La caccia si 
svolge: 2 giorni  dall’alba al tramonto ai 
passi insieme ad una squadra 2 giorni per 

avvicinamento con guida e cane da abbaio.  

Contatti: Per qualsiasi domanda potete 
contattarci a questo numero:  
+46 46 132320 

Oppure tramite mail:  
clubsc@club-scandinavia.com 
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