Regine in Lituania
La Lituania è la prima, per vicinanza
all’Italia, delle 3 repubbliche dell’anello
baltico.
La facilitá di un viaggio con propri mezzi
su un tragitto di c/a 1600 Km. dai confini
italiani e la conseguente possibilitá di
portarsi a seguito gli amati cani, pone
questa meta tra più interessanti e desiderate dal cacciatore italiano.
I boschi sul confine della Polonia e di
Kaliningrad che circondano i nostri territori di esercizio, presentano, su un terreno
leggermente ondulato, una armonicitá e
un fascino che li rende quasi magici.
Betulle, ontani, aceri, tigli e noccioli interagiscono con campi coltivati ancora
con l’antico metodo tradizionale e creano
un abitat che risulta perfetto come punto
strategico e di sosta alle rotte migratorie
delle beccacce provenienti dalla Finlandia,
dalla Russia occidentale e dalla Bielorussia
In questo scenario naturale e di tempi passati il Club Scandinavia vi darà la
possibilità di godervi un’esperienza vera,
dove gli amanti della caccia alla “regina”
con il cane da ferma potranno vivere giornate indimenticabili.

Club Scandinavia
Il Club Scandinavia è un tour operator che nei
suoi trentacinque 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 nelle repubbliche baltiche
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BECCACCE IN LITUANIA

Località: Lituania
Periodo: Dal 1/10 al 31/11
Programma con mezzi propri:
1° giorno: Arrivo in albergo con mezzi propri, incontro con i nostri rappresentanti, cena e pernottamento.
Dal 2°al 7° giorno: 6 giornate dedicate alla caccia alla
beccaccia con guida di caccia ogni 2/3 cacciatori, in
albergo con pensione completa.
8° giorno: Partenza per l’Italia.
Selvaggina: Beccacce.
Occasionalmente: beccaccini, lepri e francolini.
Prezzo: 1700 euro (min 2 cacciatori).
Il prezzo include:
• Assistenza del Club Scandinavia per tutto il periodo.
• Sistemazione in Albergo o cottage in camera doppia.
• Pensione completa per tutto il periodo
• Accompagnatore locale ogni 2/3 cacciatori
• Organizzazione della caccia con licenze e permessi.
• Box per cani.
Il prezzo non include:
• Volo aereo
• Trasporti interni da/a albergo zone di caccia, da/a
aeroporto all’albergo per coloro che desiderassero
venire in aereo.
• Camera singola se richiesta.
• Bevande alcoliche
• quanto non espressamente menzionato alla voce “il
prezzo include”.

Specificazioni
Alloggio:
cattage e alberghi di standard europeo
situati sui confini dei territori di caccia
Organizzazione:
L’incontro con i nostri rappresentanti
italiani presso le nostre strutture e la loro
assistenza sarà completa fino alla vostra
partenza.
Caccia:
i territori adibiti all’esercizio venatorio
vengono scelti dal Club Scandinavia per
pianificare al meglio la caccia, ed in particolare modo quella col cane da ferma.
L’ambientazione e la logistica del pacchetto venatorio qualifica questa destinazione tra le più belle d’Europa
Le zone di esercizio sono raggiungibili
con tragitti di circa mezz’ora.
Note: Il territorio si presenta leggermente
ondulato ma non impegnativo.
N.B: Il Club Scandinavia organizza
trasporti settimanali con navette per
cani dall’Italia e ritorno
Per contatti:
Silvio +46 769426777
Alex +39 3488548441
Oppure tramite mail:
alex@corrispondenti.net
clubsc@club-scandinavia.com
www.club-scandinavia.com

