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Club Scandinavia 
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. 

La pesca in Lapponia è un’esperienza 
che difficilmente dimenticherete. 
Immaginatevi un posto dove la 

natura la fa da padrona, con le sue 
immense foreste regno dell’alce e del 

cedrone, montagne dolci e 
sconfinate dove le bianche vi faranno 
sognare, chilometri di fiumi e laghi 
ricchi di trote, lucci e salmoni, dove il 
vostro vicino, se così si può chiamare, 
rischia di essere ad un’ora di strada 

da voi e gli unici pescatori che 
incontrerete saranno i vostri 

compagni di viaggio…Ecco, se solo 
riusciste ad immaginarvi un posto 
così avrete una vaga idea di cosa sia 

la Lapponia. 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Pesca in Lapponia 

Contatti: Per qualsiasi 
domanda potete contattarmi a 
questo numero:  
Alex +39 3488548441  
Oppure tramite mail:  
alex@corrispondenti.net  

Località: Lapponia 

Periodo: dal 1 giugno alla fine di settembre. 
(Si consigliano periodi di luna piena). 

Aeroporto d’arrivo consigliato: Kiruna.

Programma: 1°giorno: arrivo all’aeroporto di 
Kiruna, affitto auto per 7 giorni, spostamento al 
cottage, cena e pernottamento.  
Dal 2° al 6° giorno: 5 giornate dedicate alla pesca su 
apposite barche per 2/3 persone massimo, in servizio 
di self catering.   
7°giorno: Partenza per l’Italia.

Catture: Luccio, trota fario, temolo, persico. 

Il prezzo include: 
- Assistenza del Club Scandinavia per tutto il periodo 
con contatti giornalieri per suggerimenti e 
indicazioni sulle migliori aree di pesca. 
- Organizzazione della pesca con licenze e permessi. 
- Primo giorno con Guida autorizzata  
(1 guida, 4 pescatori).  
- Affitto auto. 
- Affitto barca x 2 max 3 pescatori. 
Non include: 
- Volo aereo a/r dall’Italia. 
- Vitto (costo indicativo c/a 20 euro/giorno).  
Sono presenti diversi negozi dove poter comprare  
tutto il necessario per farsi da mangiare. 
- Servizio guida giornaliero 110 euro/giorno. 
- Quanto non espressamente menzionato alla voce “il 
prezzo include”. 

Alloggio: 
I cottage di ottimo standard, dotati 
di salotto, cucina, elettrodomestici, 
bagno con doccia e situati 
direttamente nelle zone di pesca e 
totalmente immerse nella 
maestosità della natura delle alpi 
scandinave, sono sempre stati 
ritenuti validi per il massimo 
confort dei clienti. 

Pesca: 
L'ambientazione del pacchetto è inserita in 
una coreografia stupenda, sarete immersi 
in una tra le più belle e selvagge nature 
europee che in combinazione con la qualità 
delle sue nobili catture apporterà alla 
pesca un valore sportivo molto elevato.  
La pesca avviene nei numerosi laghi e 
corsi d’acqua presenti nella regione di 
Västerbotten, dove potrete pescare per più 
ore al giorno sfruttando le tante ore di luce 
che l’estate lappone può offrirvi. 


