
Regine in Lituania 

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. 

La Lituania è la prima per vicinanza 
all’Italia delle 3 repubbliche baltiche e, 
proprio per questo, una delle mete più 
interessanti per il cacciatore italiano. Il 
Club Scandinavia organizza per voi 
viaggi venatori nei suoi bellissimi 
territori, dove gli amanti della caccia alla 
beccaccia con il cane da ferma, 
potranno vivere giornate indimenticabili 
alla ricerca di regine nei suoi boschi 
incantati.  
Quando arriverete in Lituania vi 
sembrerà di essere tornati indietro nel 
tempo, distese infinite di boschi di 
querce, betulle e noccioli con campi 
coltivati popolati da voli di starne 
autoctone, persone gentili, semplici e 
disponibili. 
In questo scenario naturale e di altri 
tempi il Club Scandinavia vi darà la 
possibilità di godervi un’esperienza di 
caccia indimenticabile alla ricerca di 
quelle beccacce che numerose 
nidificano e/o transitano durante la 
migrazione tra gli inizi di ottobre e la fine 
di novembre. 
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Beccacce in Lituania 

Località: Lituania  

Periodo: Dal 1/10 al 31/11 

Programma con mezzi propri: 
1° giorno: Arrivo in albergo con mezzi propri, 

incontro con i nostri rappresentanti, cena e 

pernottamento.  

Dal 2°al 7° giorno: 6 giornate dedicate alla caccia 

alla beccaccia con guida di caccia ogni 2/3 cacciatori, 

in albergo con pensione completa.  

8° giorno: Partenza per l’Italia. 

Selvaggina: Beccacce.  

Occasionalmente: beccaccini, lepri e francolini. 

Il prezzo include: 

- Assistenza del Club Scandinavia per tutto il periodo. 

- Sistemazione in Albergo in camera doppia. 

- Pensione completa per tutto il periodo.  

- Guida di caccia ogni 2/3 cacciatori. 

- Organizzazione della caccia con licenze e permessi. 

- Box per cani. 

Il prezzo non include:  

- Volo aereo 

- Trasporti interni da/a albergo zone di caccia, da/a aeroporto 

all’albergo per coloro che desiderassero venire in aereo. 

- Camera singola se richiesta. 

- Bevande alcoliche e quanto non espressamente menzionato alla 

voce “il prezzo include”. 

- Sauna 

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

Oppure tramite mail: 
clubsc@club-scandinavia.com

SPECIFICAZIONI:  
ALLOGGIO:  
Chalet 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 presso la nostra struttura per 
coloro che arrivano con mezzi propri, o 
all’aeroporto per coloro che arrivano in 
aereo. 
La nostra assistenza sarà completa  
fino al momento della partenza. 

La Caccia: La caccia sarà ambientata in territori diversi nei 
pressi del nostro campo non molto distante da Vilkaviskis (al 
confine con Kaliningrad e la Polonia). Tali terreni non 
richiedono una particolare condizione fisica da parte del 
cacciatore e permettono alla nostra organizzazione di 
garantire sempre una buona possibilità di incontri.  
Accettiamo solo 2/3 gruppi a settimana con un massimo di 
10 persone per garantire la massima qualità del servizio e 
una perfetta riuscita della caccia.  
I cacciatori verranno accompagnati da guide locali o da 
nostri collaboratori.  
Per coloro che lo desiderassero si può organizzare un 

servizio di trasporto cani il cui costo è da stabilire in base 
al numero dei cani.  
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