
Acquatici e/o beccacce a Kaliningrad 

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. 

Kaliningrad è un’enclave russa sulle coste 

del mar Baltico chiusa tra la Lituania e la 

Polonia. 

Proprio per la sua posizione, Kaliningrad 

si trova al centro delle rotte migratorie di 

tutti gli uccelli migratori fra cui: la nostra 

amata beccaccia, oche di ogni specie e una 

completa varietá di anatre tutti nidificanti 

o di transito sopra le lagune e i boschi di

questa regione.  

Boschi pianeggianti a foglia larga quali 

querce, betulle, aceri e che non richiedono 

una particolare condizione fisica; 

lagune salmastre che ospitano oche e 

anatre nidificanti e costituiscono un punto 

di sosta obbligato per tutte quelle specie 

provenienti dall’enorme bacino idrico 

finlandese e nord europeo.  

Kaliningrad, meta poco conosciuta dal 

cacciatore italiano e solo in esclusiva per il 

Club Scandinavia, saprà regalarvi 

panorami e avventure di caccia nuove ed 

eccitanti. 
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Acquatici e/o beccacce a Kaliningrad 

Località: Kalingrad 
Lagune nei pressi di Veseloye e tutte le zone boschive del 
territorio 
Periodo: 
Caccia primaverile (solo ACQUATICI):  
dal 14/03 al 24/03 
Caccia autunnale (ACQUATICI e BECCACCE): dal 15/08 
al 15/11 
Programma: 
1° giorno: arrivo e trasporto dall’aeroporto di kaliningrad 
all’albergo, cena e pernottamento.  
2-3-4-5: quattro giornate dedicate alla caccia. 
6 giorno: colazione e partenza.   
Selvaggina: -Beccaccia 
-Canapiglia, mestolone, codone, fischione, alzavola, 
marzaiola, raro il germano reale, oca faccia bianca, 
granaiola e zampa rosa. 

Il prezzo include:  
-  Assistenza del Club Scandinavia per tutto il  
periodo.  
- Sistemazione in albergo in camera doppia.  
- Mezza Pensione (colazione all’inglese e cena) per tutto il 
periodo.  
- Guida di caccia. 
- Organizzazione della caccia.  
- Licenze e permessi di caccia e trasporti in barchini.  
- Trasporti a/r hotel aerop. Kaliningrad/ zone di caccia. 
- Noleggio arma per 4 giorni.  
 Non include:  
- Visto di ingresso in Russia. (100 euro circa) 
- Camera singola, se richiesta 30 Euro/gg.  
- Volo aereo internazionale.  
- Pranzo, bevande, cartucce e quanto non  
espressamente menzionato alla voce “il prezzo 
include”.  

Contatti: 
Per qualsiasi domanda potete 
contattarci a questo numero:  
046 46 132320 

Oppure tramite mail:  
clubsc@club-scandinavia.com

Specificazioni:  
Alloggio:  
Albergo armonico e di standard elevato 
in camere doppie dotate con tutti i 
confort. La colazione e la cena (ottima 
cucina) si consumano in albergo.  

Organizzazione:  
L’incontro con i nostri rappresentanti 
avviene all’aeroporto di Kaliningrad, o 
all’albergo per coloro che arrivassero 
con mezzi propri,e la nostra assistenza 
sarà completa fino al momento della 
partenza.  

Caccia: 

La caccia per acquatici si svolge in una stupenda laguna di 
1500 ettari confluente con le acque salmastri del mar Baltico. 
La laguna con i suoi bassi fondali di acqua salmastra, 
presenta un habitat ideale che favorisce una densa 
nidificazione di tutte le specie acquatiche (oche e anatre) 
La sua posizione strategica è punto obbligato sosta per tutti i 
movimenti migratori.  
La caccia è organizzata con giochi e stampi situati intorno ai 
postini a palafitta (25 postini), con trasporti individuali in 
barchino e con una costante assistenza. 

La caccia alle beccacce é organizzata nei bellissimi boschi 
del territorio con i cani da ferma propri e l’assistenza delle 
guide locali 

N.B Il Club Scandinavia detiene 
l’esclusiva per l’Italia delle zone di 
caccia nell’enclave di Kaliningrad. 
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