
La caccia 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 cacciatori che 

incontrerete saranno i vostri 

compagni di caccia…Ecco, se 

solo riusciste ad immaginarvi un 

posto così avrete una vaga idea di 

cosa sia la Lapponia. 

PERNICI BIANCHE E NORDICHE, GALLI CEDRONI E FORCELLI, FRANCOLINI 

LEPRI ARTICHE

Pernici bianche e nordiche, Galli cedroni e forcelli, Francolini, Lepri artiche 

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. 
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 Località: Lapponia settentrionale  

Periodo: Dal 25/08 al 15/10 

Programma:  

1° giorno - arrivo all’aeroporto di Kiruna o Lulea, 

trasporto al cottage, pernottamento. 

Dal 2° al 6° giorno - 5 giornate dedicate alla caccia. 

7° giorno - trasporto all’aeroporto di partenza. 

P.S - le giornate di caccia possono essere indirizzate alle 

preferenze dei clienti  

Sevaggina: pernice artica e alpina, cedrone, 

forcello,francolino 

Il prezzo include:  

Assistenza del Club Scandinavia per tutto il periodo. 

Organizzazione della caccia con licenze e permessi. 

Abbattimento e proprietà della selvaggina. 

Trasporti da/a aeroporto e transfer A/R cottage/zona di caccia. 

Ogni giorno assistenza con consigli della guida/autista in merito 

alle zone di caccia. 

Alloggio in cottage di caccia dotato di servizi, cucina e 

vettovaglie. 

Box riscaldati per cani e area recintata dove lasciare i cani non 

impiegati nella caccia. 

Non include:  
Vitto (possibile da concordare extra) 

Volo aereo A/R dall’Italia) 

Pratica di importazione dell’arma 

Quanto non espressamente menzionato nella voce          “il 

prezzo include” 

Guida con cane 3500 Sek divisibile per max 4 cacciatori 

Transfer in elicottero  

Il Club Scandinavia vi 

propone due mete in esclusiva 

nel nord della Lapponia. 

KIRUNA: dove le Montagne 

saranno lo scenario principale 

delle vostre cacciate, le nobili 

pernici bianche alpine e artiche 

ed il gallo cedrone saranno le 

vostre prede. 

FORSNÅS  con un habitat 

caratterizzato da foreste 

sconfinate dove potrete 

incontrare i galli cedroni e 

forcelli, pernici artiche e 

francolini con la possibilità di 

cacciare anche le pernici alpine 

sui rilievi circondari 

Specificazioni 

Alloggio: Cottage dotato di cucina e servizi. 

Organizzazione: L’incontro con i nostri rappresentanti avviene all’aeroporto di arrivo o presso le 

nostre strutture nel caso arrivaste con mezzi propri e la loro assistenza sarà completa fino alla vostra 

partenza.  

I trasporti da/a aeroporto al cottage avvengono in auto o minibus. 

Le guide (non incluse) sono autorizzate tramite corsi speciali e dotate di cani da ferma o abbaio. Tutti i 

nostri campi sono dotati di elicotteri per facilitare, se si desidera, i trasporti in quote diverse o in zone 

più lontane. 

Caccia: Su tutti i territori adibiti all’esercizio venatorio, avvengono, organizzati dal Club 

Scandinavia, censimenti e inventari in primavera e in estate per pianificare al meglio la caccia, ed in 

particolare quella col cane da ferma. 

L’ambientazione dell’esercizio venatorio nella coreografia tra le più belle e selvagge nature lapponi, in 

combinazione con la naturalità delle prede qualifica questa caccia tra le più VERE praticabili in 

Europa. 
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Specificazioni 

Alloggio: Albergo molto bello e di standard 

elevato. 

Organizzazione: L’incontro con i nostri 

rappresentanti avviene all’aeroporto di arrivo o 

presso le nostre strutture nel caso arrivaste con 

mezzi propri e la loro assistenza sarà completa 

fino alla vostra partenza.  

I trasporti da/a aeroporto all’albergo avvengono 

in auto o minibus con tragitti di circa mezz’ora. 

Le guide sono autorizzate tramite corsi speciali e 

dotate di cani da ferma o abbaio. Tutti i nostri 

campi sono dotati di elicotteri per facilitare, se si 

desidera, i trasporti in quote diverse o in zone 

più lontane. 

Caccia: Su tutti i territori adibiti all’esercizio 

venatorio, avvengono, organizzati dal Club 

Scandinavia, censimenti e inventari in primavera 

e in estate per pianificare al meglio la caccia, ed 

in particolare quella col cane da ferma. 

L’ambientazione dell’esercizio venatorio nella 

coreografia tra le più belle e selvagge nature 

lapponi, in combinazione con la naturalità delle 

prede qualifica questa caccia tra le più VERE 

praticabili in Europa. 

Note: Il territorio di montagna si presenta 

ondulato con pendenze non impegnative. Si 

consiglia per le pernici bianche piombo n° 6 e 7, 

per il cedrone piombo n° 3 e 5. 

Località: Lapponia Settentrionale 

.  

Periodo: Dal 25/08 al 15/10 

Programma:  

1° giorno - arrivo all’aeroporto di Kiruna, 

trasporto all’albergo, cena e pernottamento. 

Dal 2° al 6° giorno - 5 giornate dedicate alla 

caccia, alloggio in albergo in pensione completa. 

7° giorno - trasporto all’aeroporto di partenza. 

P.S - le giornate di caccia possono essere 

indirizzate alle preferenze dei clienti  

Il prezzo include:  
Assistenza del Club Scandinavia per tutto il 

periodo. 

Organizzazione della caccia con licenze e 

permessi. 

Abbattimento e proprietà della selvaggina. 

Trasporti da/a aeroporto e transfer a/r 

albergo/zona di caccia. 

Ogni giorno guida specializzata con cane 

Alloggio in albergo in camera doppia con servizi, 

pensione completa. 

Box riscaldati per cani e area recintata dove 

lasciare i cani non impiegati nella caccia. 

Non include: 

Volo aereo a/r dall’Italia 

Pratica d’importazione dell’arma 

Quanto non espressamente menzionato nella voce 

“il prezzo include” 

Giornate extra di caccia 

Giornate extra di riposo 

Transfer in elicottero  



Documenti necessari per l’introduzione dei cani in Svezia: 

       Passaporto europeo completo di: 

 Vaccinazione antirabbica.

 Avvenuto trattamento dell’ecchinococcosi  eseguito nei 10 giorni antecedenti l’arrivo del cane in

Svezia. 

 Certificato di buona salute rilasciato dal veterinario e trattamento anti-zecche 48
ore prima dell'arrivo in Svezia. 

N.B.  

Si effettua il trasporto cani per la prima 

settimana, con un numero limitato di posti 

cane, il cui costo non è compreso nei 

pacchetti proposti e da concordare con il 

trasportatore di nostra fiducia. 

Gli abbattimenti delle pernici bianche é per 

legge limitato a 8 giornalieri 

Contatti: 

Per qualsiasi domanda potete 

contattarci al questo numero: 

+46 46 122320 

Oppure tramite mail: 

clubsc@club-scandinavia.com 

mailto:clubsc@club-scandinavia.com
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