
MAGICA LAPPONIA 
Salmoni, fario, salmerini e temoli 

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 pesca in Lapponia è 
un’esperienza che 
difficilmente dimenticherete. 
Immaginatevi un posto dove 
immense foreste, montagne 
dolci e sconfinate si 
estendono fino lá dove il 
Vostro occhio puó vedere.  
Chilometri di fiumi e centinaia 
di laghi ricchi di trote, temoli, 
lucci e salmoni, dove il sole 
non tramonta mai e il silenzio 
é rotto solo dal gorgogliare 
della corrente del fiume.  
In quei posti magici, immersi 
in una dimensione unica in 
Europa, vivrete una delle piú 
belle e emozionanti vacanze 
della Vostra vita 
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LAPPONIA MAGICA 

Località: Lapponia Settentrionale, comune di Kiruna, fiume 
Lainio  

Periodo: 15/06 – 15/08  2015 

Programma:  
1g. Arrivo all’aeroporto di Kiruna, incontro con i nostri 
rappresentanti, cena e pernottamento in hotel in camera 
doppia.  
2-7 g. Trasferimento in elicottero sul fiume Lainio, pesca, 
pensione completa, pernottamento in  tenda.  
8 g. Pesca, pensione completa, in serata transferimento in auto 
a Kiruna, pernottamento in hotel in camera doppia.  
9 g. Colazione in hotel, trasporto all’aeroporto, partenza.  

Catture: Salmone atlantico, Trota fario, Temolo, Salmerino 

Il prezzo include: 
-Assistenza del Club Scandinavia per tutto il periodo.  
-Organizzazione della pesca con licenze e permessi.  
-Guida autorizzata (1 guida, 4 pescatori).   
-Pensione completa per tutto il periodo.  
-Trasporto in elicottero da/a Kiruna al campo sul fiume Lainio.  
-Trasporti a/r hotel di Kiruna- aeroporto.  
-Kayak ed equipaggiamento di sicurezza per discendere il fiume 
per raggiungere le diverse zone di pesca.  

Non include: 
-Volo aereo a/r dall’Italia.   
-Quanto non espressamente menzionato alla voce “il prezzo 
include”. 

SPECIFICAZIONI: 

ALLOGGIO:  
Albergo e campo tende attrezzati per il 
massimo confort dei Clienti.  
Pensione completa per tutto il periodo 

ORGANIZZAZIONE:  
L’incontro avverrà con i nostri rappresentanti 
all’aereoporto o presso le nostre strutture e la 
nostra assistenza sarà completa fino alla 
vostra partenza. 

PESCA: 
Avviene discendendo le acque del fiume Lainio 
durante le giornate e le soste 
sereli/pernottamenti nei vari campi tenda. 
Costantemente assistiti dalle nostre guide. 
Ideale per la pesca a mosca ma comunque 
possibile di esercitare tramite pesca a spinning 

ACCETTIAMO UN SOLO GRUPPO DI 
PERSCATORI  A SETTIMANA 

Contatti: 

Club Scandinavia 
Tel: +4646132320 
Email: clubsc@club-scandinavia-com 
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