
CESENE IN LAPPONIA 

La caccia in Lapponia è un’esperienza che 
difficilmente dimenticherete. Immaginatevi 
un posto dove, immense foreste regno del 
grande  l’alce, montagne dolci e sconfinate, 
chilometri di fiumi e laghi ricchi di trote, 
lucci e salmoni, ebbene é in questo 
ambiente che il Club Scandinavia organizza 
per Voi la caccia alle cesene. 
Alle migliaia che nel mese di Maggio 
arrivano dal sud Europa per nidificare sulle 
montagne si unisce nell’autunno tutto il 
movimento migratorio che dal circolo 
polare artico si sposta per svernare in climi 
piú miti. 
Dai postini mimetici nelle tagliate dei 
boschi avrete anche la possibilitá di 
insidiare I cedroni, forcelli e francolini che 
abitano in quelle foreste. 
La natura incontaminata dei luoghi e la  
numerosissima presenza dei selvatici 
renderanno la Vostra vacanza venatoria 
un ricordo indimenticabile.  

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. 



 
 
 
 

Località: Lapponia Settentrionale., comune di Kiruna 
con un territorio paragonabile per estensione alla 
regione Piemonte.   
Periodo: dal 25/08 al 15/10  

Programma:  1g. arrivo all’aeroporto di Kiruna, 
trasporto alla albergo, pernottamento. 2-3-4-5-6 gg. 
Caccia, alloggio in Albergo  
7 g. trasporto all’aeroporto e partenza.  

Selvaggina: Cesena,   
alternative:Pernice bianca (artica e alpina), Cedrone, 
Francolino)   

  Alternativa 1 

Il prezzo include: - Assistenza del Club Scandinavia 
per tutto il   periodo. - Organizzazione della caccia 
con licenze e   permessi. - Abbattimento e proprietà 
della selvaggina.* - Transfer da/a aereoporto - 
Assistenza con consigli riguardo la zona di caccia. - 
Alloggio in albergo/baita in camera doppia, colazione 

Non include: -Volo aereo a/r dall’Italia. -Pratica di 
importazione arma. -pranzo e cena -Quanto non 
espressamente menzionato alla voce “il  prezzo 
include” -Guida con cane da riporto /tutta la giornata 
3500:-Sek divisibili per massimo 4 cacc.  

Alternativa 2: 

il prezzo include:   
tutto come alternativa 1 ma in regime di pensione 
completa    

Specificazioni: 

Alloggio: Ottimo albergo/casa di caccia dotati di tutti i 
servizi e situato nelle zone di caccia.   

Organizzazione: L’incontro con i nostri rappresentanti 
avviene all’aeroporto di arrivo e la loro assistenza sarà 
completa fino al momento della partenza. I trasporti 
da/a aeroporto alla albergo avvengono in auto o 
minibus con tragitti di circa mezz’ora. Le guide (non 
incluso) sono autorizzate tramite corsi speciali.  Tutti i 
nostri campi sono dotati di elicotteri per facilitare, se 
desiderati, i trasporti in quote diverse o in zone più 
lontane.   

Caccia:  da appostamento.  Su tutti i territori adibiti 
all’esercizio venatorio avvengono, organizzati dal Club 
Scandinavia, censimenti e inventari in primavera e in 
estate per pianificare una caccia classica.  
L’ambientazione dell’esercizio venatorio nella 
coreografia delle piú belle e selvagge nature lapponi, 
in combinazione con l’aborigeneitá delle prede 
qualifica questa caccia tra le piú VERE praticabili in 
Europa  

P.S.: periodo consigliato per il movimento migratorio 
dalla metá di settembre alla metá di ottobre 


	La caccia in Lapponia è un’esperienza che difficilmente dimenticherete. Immaginatevi un posto dove, immense foreste regno del grande  l’alce, montagne dolci e sconfinate, chilometri di fiumi e laghi ricchi di trote, lucci e salmoni, ebbene é in questo...
	Alle migliaia che nel mese di Maggio arrivano dal sud Europa per nidificare sulle montagne si unisce nell’autunno tutto il movimento migratorio che dal circolo polare artico si sposta per svernare in climi piú miti.
	Dai postini mimetici nelle tagliate dei boschi avrete anche la possibilitá di insidiare I cedroni, forcelli e francolini che abitano in quelle foreste.
	La natura incontaminata dei luoghi e la
	numerosissima presenza dei selvatici
	renderanno la Vostra vacanza venatoria
	un ricordo indimenticabile.

