
LE LAGUNE DI KALININGRAD 
 
 

 

 
Chiusa tra la Polonia e la Lituania con tutta la 
costa settentrionale situata direttamente sulle ac-
que salmastre del mar Baltico, l’Enclave Russa 
di Kalinigrad presenta ai suoi visitatori un terri-
torio non piú vasto della regione Piemonte.  
I terreni pianeggianti della sua costa, essendo  
situati spesso ad un livello inferiore al mare che 
la fronteggia, presentano laghi ed estese paludi 
abitat ideale di tutta la migrazione acquatica pro-
veniente dall’enorme bacino idrico finlandese. 
Oche e anatre di tutti i tipi europei nidificano e 
sostano tra i canneti sterminati che crescono nei 
suoi bassi fondali e che, per la loro bassa   
soluzione salina sono ricchi di nutrimento e di 
umus. 
In queste paludi e su palafitte/postini allestiti ap-
positamente, le nostre guide vi porteranno con gli 
appositi “barchini” a vivere emozioni di altri 
tempi in un ambiente ormai introvabile 
nell’Europa moderna. 
Il Club Scandinavia, primo a portarla nel mercato 
venatorio italiano, per oltre tre anni, ha or-
ganizzato per i suoi Clienti una esperienza che 
oltre ad offrire un alto valore venatorio saprá far 
rivivere al cacciatore appassionato un vacanza 
esotica e a ritroso nel tempo. 

Club Scandinavia 
Il Club Scandinavia è un tour operator che nei 
suoi trentacinque anni di esperienza si è spe-
cializzato nell’organizzazione di programmi di 
Caccia e Pesca nel Nord Europa.  
Nasce nel 1979 da un connubio di “idea – pas-
sione” 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 nelle repubbliche baltiche 
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Acquatici a Kalinin-

 
 
 
 
 
 
 
Località: 

Enclave Russa di Kaliningrad 
 
Periodo: 

dal 11/08 al 31/10 
 
Programma:  
1° giorno: arrivo e trasporto dall’aeroporto di kaliningrad all’al-
bergo, pernottamento.  
2-3-4-5: quattro giornate dedicate alla caccia.  
6 giorno: colazione e trasposrto all’aereoporto e partenza.  
 
Selvaggina: Canapiglia, mestolone, codone, fischione, alzavola, 
marzaiola, raro il germano reale, oca faccia bianca, granaiola e 
zampa rosa 

 
Prezzo : 1.700 € / cacc. (minimo 4 cacc.)  

 
Il prezzo include:  

Assistenza del Club Scandinavia per tutto il periodo.  

Sistemazione in albergo in camera doppia.  

Mezza Pensione (colazione all’inglese e pranzo) per tutto il pe-
riodo.  

Guida e organizzazione della caccia.  

Licenze e permessi di caccia.  

trasporti in barchini (acquatici)  

Trasporti a/r hotel aerop. Kaliningrad/ zone di caccia (acquatici)  
 
Non include:  

Visto di ingresso in Russia. (100 euro circa)  

Tassa importazione arma (200 euro circa)  

Volo aereo  

Cena, bevande, cartucce e quanto non espressamente men-
zionato alla voce “il prezzo include”.  
 

 

 

SPECIFICAZIONI 
Alloggio:  
Albergo bello e armonico di standard 
elevato in camere dotate di tutti i con-
fort. La colazione si consuma in al-
bergo. Il pranzo puó essere organizzato 
a sacco (ottima cucina)  
 
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.. 
 
N.B:  

l’importazione della propria arma 
richiede minimo 2 mesi di anticipo alla data 
di entrata.  
 

Visto consolare di ingresso c/a 1 mese.  
I programmi sono modificabili su  

richiesta dei Clienti  
Contatti 

Per qualsiasi domanda potete contattarci 
a questi numeri:  
Silvio +46 769426777 
Alex +39 3488548441  
Oppure tramite mail:  
alex@corrispondenti.net  
clubsc@club-scandinavia.com 
 

www. club-scandinavia.com 

 
La caccia per acquatici si svolge in una stupenda laguna di 1500 ettari con-
fluente con le acque salmastredel 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 geografica è punto obbligato di sosta per tutti i movimenti 
migratori.  
La caccia (acquatici) 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  
(15100 Km2) con i cani da ferma propri e l’assistenza delle guide locali  
 

 


