
 

Le regine di Gotland 

               
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. 

Gotland è la più grossa isola svedese situata al 
largo della costa orientale della Svezia del sud. 
Essendo un’isola gode di un microclima particolare 
che la rende una tappa fondamentale per la 
nidificazione e la migrazione di tutti quegli uccelli 
migratori d’Europa.  
Tra questi: oche, anatidi di ogni tipo, cesene e la 
nostra amata beccaccia.  
L’isola è caratterizzata da boschi misti con pini ad 
alto fusto, betulle, noccioli e olmi, ed un sottobosco 
pianeggiante costituito da erica, ginepro e 
cespugliato che la rendono perfetta per la sosta e 
permanenza in particolare della beccaccia. 
Sull’isola infatti, le regine sono sia stanziali che di 
passo dai primi di ottobre alla seconda metà di 
novembre. 
Il terreno di caccia si presenta facile e quindi non 
richiede una particolare condizione fisica da parte 
del cacciatore, il quale potrà gustarsi al meglio 
l’azione del proprio cane in una vegetazione non 
particolarmente fitta. 
Possiamo senz’altro dire che Gotland rappresenta 
un vero e proprio paradiso per gli amanti della 
caccia alla beccaccia con il cane da ferma, e per 
questo motivo il Club Scandinavia ha deciso di 
inserirla nelle proprie mete venatorie.  

 



 

2 

Regine a Gotland 

 
Località: Svezia, isola di Gotland. 
 
Periodo: Dal 21/08 al 30/11 
 
Programma: 1° giorno arrivo sull’isola di Gotland , 
pernottamento. 
Dal 2° al 6° giorno, 5 giornate dedicate alla caccia. 
7° giorno partenza per l’Italia. 
 
Selvaggina: Beccaccia. 
Occasionalmente potrete incontrare fagiani, lepri 
e starne autoctone, oche e anatre. 
 
 
Prezzo: 2750 euro (min. 4 cacciatori) 
 
Il prezzo include: 
- Assistenza del Club Scandinavia per tutto il periodo, 
incontro con i nostri rappresentanti al Vostro arrivo al 
porto o all’aereoporto di Visby. 
- Sistemazione in cottage (camere singole) e pensione 
completa 
- Guida accompagnatrice durante la caccia. 
- Organizzazione della caccia con licenze e        
permessi. 

 
Il prezzo non include: 
- Volo aereo. 
- Transfer interni. 
- Nolo auto 
- Giornata extra di caccia con pensione completa 
(350 euro) 
- Tutto quanto non menzionato nella voce “ il prezzo        
include”. 

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

Oppure tramite mail:  
clubsc@club-scandinavia.com 
 

SPECIFICAZIONI:  
ALLOGGIO:  
Cottage dotati di tutti i servizi, camere 
singole, angolo cottura con frigo e 
congelatore e tutto quanto il 
necessario per cucinare.  
Colazione e cena nel ristorante e 
pranzo a sacco. Alloggio coperto e 
riscaldato per le gabbie dei cani. 

 
ORGANIZZAZIONE:  
L’incontro avverrà con i nostri 
rappresentanti al Vostro arrivo a 
Visby e la nostra assistenza sarà 
completa fino alla vostra partenza. 
 
ACCETTIAMO SOLO 2 GRUPPI DI 
CACCIATORI A SETTIMANA, per 
esercitare meno pressione venatoria 
possibile sulle nostre zone di caccia e 
garantire un servizio impeccabile. 
 
POSSIBILITA’ DI ORGANIZZARE UN 
SERVIZIO TRASPORTO CANI CON 
NOSTRI TRASPORTATORI DI FIDUCIA, 
IL CUI PREZZO VERRA’ STABILITO IN 
BASE AL NUMERO DEI CANI. 

L’isola di Gotland è raggiungibile tramite traghetti 

che partono dai porti svedesi di OSKARSHAMN 

(consigliato) o NYNASHAMN, altrimenti tramite 

aereo arrivando all’aeroporto di Visby direttamente 

sull’isola. 
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