
POLONIA 
Starne e beccacce     

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 polonia é l’ultima novitá dei nostri 
programmi 2016! 

Collaudata precedentemente dai nostri 
collaboratori nel 2014 e 2015 e in forza 
dell’aborigenitá e della concentrazione 
della selvaggina riscontrata sul territorio 
concessoci in escusiva, Il Club 
Scandinavia ha deciso di introdurre sul 
mercato venatorio italiano questo 
”pacchetto” particolarmente adatto per tutti 
gli amanti della caccia classica con il cane 
da ferma. 
Vicinissimo all’Italia, ambiente bello e 
armonico, strutture alberghiere moderne e 
caratteristiche, assistenza completa di 
guide professionali locali, possibiltá di 
insidiare beccacce nidificanti nei numerosi 
querceti circostanti, sono gli ingredienti con 
cui il Club Scandinavia puó garantire le 
migliori probabilitá di una piacevole e 
appagante vacanza venatoria ai suoi 
Affezionati. 
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Starne in Polonia 

Località: Cracovia, distretti di Mielek e 
Staszowa 

 (40Km nord-est da Kracow c/a 18.000 ettari) 

Periodo: Dal 1/09 al 20/10 

Programma: 1° giorno arrivo all’albergo, cena e 
pernottamento. 
Dal 2° al 6° giorno, 5 giornate dedicate alla caccia, 
pensione completa. 
7° giorno colazione e partenza . 

Selvaggina: Starna (autoctona) 

Alternative abbinabili: 
 Beccaccia, fagiano, lepre, oche e anatre  
(dipendentemente dale date del calendario venatorio) 

Il prezzo include: 
- Assistenza del Club Scandinavia per tutto il periodo. 
-Assistenza interprete di lingua italiana. 
- Sistemazione in albergo in regime di pensione 
completa. 
- Guida accompagnatrice durante la caccia. 
- Organizzazione della caccia con licenze e        
permessi. 
-15 abbattimenti/proprietá durante il programma 

Il prezzo non include: 
- Viaggo and/rit dall’Italia.. 
- Camera singola se richiesta. 
- Tutto quanto non menzionato nella voce “il prezzo 
include”. 
-Abbattimento/proprietá extra: 15 euro/starna 

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

Oppure tramite mail:  
clubsc@club-scandinavia.com 

SPECIFICAZIONI: 

ALLOGGIO:  
Camera doppia in albergo dotato di 
tutti i servizi.  

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

per esercitare una pressione 
venatoria giusta ed equilibrata e 
garantire sempre un servizio 
impeccabile. 
ACCETTIAMO UN SOLO GRUPPO 
DI CACCIATORI A SETTIMANA E 
ABBIAMO LIMITATO I NUMERI 
DELLE GIORNATE DI CACCIA 
ANNUALI 

POSSIBILITA’ DI ORGANIZZARE UN 
SERVIZIO TRASPORTO CANI CON 
NOSTRI TRASPORTATORI DI FIDUCIA, 
IL CUI PREZZO VERRA’ STABILITO IN 

BASE AL NUMERO DEI CANI. 

Le zone di caccia sono  facilmente raggiungibili 

con i propri mezzi dall’Italia percorrendo dal passo 

del Brennero una distanza di 970Km. di ottime 

strade asfaltate con c/a 14 ore di tragitto 
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