
MAGICA ESTONIA 
BECCACCE & ACQUATICI 

L’Estonia è il paradiso per la caccia alla 
beccaccia e a tutte le speci europee di 
anatidi e oche provenienti dall’enorme 
bacino idrico finlandese.  
Il Club Scandinavia organizza per voi la 
caccia sull’isola di Hiiumaa e Saaremaa 
e sui territori circostanti le coste estoni 
del Mar Baltico. 
Qui, in boschi incantati di betulle, 
noccioli e abeti, con sottoboschi 
pianeggianti e umidi, le beccacce 
trovano cibo in quantità per affrontare 
la lunga migrazione verso il sud 
dell’Europa. 
Le coste sabbiose con litorali bassi e 
salmastri creano un abitat ideale per le 
migliaia di anatre e oche nidificanti ma 
anche sono sosta obbligata per la 
migrazione proveniente dal nord  
L’Estonia vi dará una vacanza di caccia 
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. 



2 

Estonia acquatici 

Località:  

Estonia, isola di Hiiumaa e Saaremaa. 
Periodo:  Dal 20/08 al 30/11  
Programma:  
Primo giorno: arrivo e trasporto dall’aeroporto di   

Tallin all’albergo, cena e pernottamento.  
2-3-4-5-6 giorno: caccia, pensione completa,  

trasporti interni.  
Settimo giorno: colazione, trasporto all’aeroporto, partenza. 
Selvaggina:  

Beccaccia,Canapiglia,Mestolone,Codone,Fischione,  
Alzavola, Marzaiola, raro il Germano reale.  
Oca “faccia bianca” e “zampe rosa”.  
Calendario:  
Anatre (dal 20/08 al 15/11),   
Oche (dal 10/09 al 15/11)  

(min.2 cacciatori)  
(Sconto speciale per chi arriva con mezzi propri) 

Il programma puó essere indirizzato per caccia alla 
beccaccia e/o acquatici secondo le preferenze dei Clienti 

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 in camera doppia.  
- Pensione completa per tutto il periodo.  
- Guida di caccia per 2 cacciatori  
- Organizzazione della caccia con licenze e  permessi 
Non include:   
- Volo aereo.  
- Supplemento guida cacciatore singolo 65€/gg.  
- Camera singola, se richiesta.  
- Bevande, cartucce e quanto non  
espressamente menzionato alla voce “il prezzo  
include”.  
- Giornata extra di caccia

Acquatici:  
La caccia per gli acquatici viene organizzata con l’ausilio di postini o 
di zatteroni  
lungo le coste ed i litorali dell’Estonia. Giochi e stampi organizzati 
intorno agli appostamenti permettono una caccia classica per i gusti 
della clientela italiana. La selvaggina è nidificante e di passo (fine 
settembre e prima metá mese di ottobre). L’Estonia, sulle coste e 
nei laghi interni, presenta un habitat che la rende unica per la 
nidificazione di tutte le specie acquatiche di superficie e tuffatrici 

SPECIFICAZIONI:  
ALLOGGIO:  
Alberghi 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, o 
all’albergo per coloro che arrivassero 
con mezzi propri. 
La nostra assistenza sarà completa  
fino al momento della partenza. 

Contatti: Per qualsiasi

domanda potete contattarci a 
questo numero:  
+46 46 132320 

Oppure tramite mail:  
clubsc@club-scandinavia.com 

Possibilità di organizzare un servizio trasporto cani 
per coloro che fossero intenzionati a portare i propri 
cani da ferma o da riporto, il cui costo dipenderà dal 
numero di cani. 
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