SCANIA
La regione dello Scania é la piú meridionale della Svezia. Le coste svedesi dello
stretto di Öresund che praticamente
fronteggiano la cittá danese di Copenaghen, sono da sempre state meta della
migrazione di tutti i tipi di oche nidificanti nella regione artica svedese e finlandese.
Proprio per la sua posizione e con l’aumento delle temperature mondiali, negli
ultimi decenni si é caratterizzata nelle
speci anatidi la tendenza a svernare nella regione interrompendo la migrazione
che normalmente proseguiva fino alle
coste meridionali spagnole.
Nella natura agricola della regione, tra
coltivazioni di barbabietole e grano, I
nostri terreni offrono la possibilitá di insidiare le numerosissime oche in pastura.
Oche granaiole, zampe rosa, faccia bianca, lomberdelle e canadesi saprà regalarvi, in panorami bellissimi e ameni,
avventure di caccia che difficilmente dimenticherete.

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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LE OCHE DELLO SCANIA

Località:

Contea dello Scania, Svezia meridionale
Periodo:

dal 1/10 al 31/12

Specificazioni

Selvaggina:

Oca faccia bianca, granaiola, zampa rosa, canadese,
lombardella
Prezzo : 300 € giorno/cacc. (max 3 cacc.)
PS: si consiglia max 2 gg caccia
Il prezzo include:

- Assistenza del Club Scandinavia per tutto il
periodo.
- Guida esperta di caccia.
- Organizzazione della caccia e assistenza nella
- Licenze e permessi di caccia.

caccia.

Non include:

- vitto e alloggio,
- trasporti,
- cartucce
- giornata extra per arrangiamento caccia mista
-quanto non espressamente menzionato alla voce “il prezzo
include”.

N.B:
Le zone di caccia sono nelle vicinanze delle cittá di Malmö e
Lund con numerose e svariate possibilitá di scelta negli
alloggi, ristoranti o altro.
Il Club Scandinavia si puó incaricare di effettuare le
prenotazioni di mezzi e alloggi, personalizzando la vacanza
venatoria sulle richieste di Clienti

Alloggio:
possibilitá di sistemazione in
alberghi, Pensioni e/o B&B
Organizzazione:
L’incontro con i nostri
rappresentanti avviene all’arrivo e
la nostra assistenza sarà completa
fino al momento della partenza.
N.B: I nostril terreni di esercizio sono
riservati esclusivamente per I Clienti
del Club Scandinavia.

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

Caccia:
La caccia si svolge in terreni coltivati e confinanti con le spiagge
del mar Baltico.
I bassi fondali di acqua salmastra del mare Baltico offrono un
habitat ideale che favorisce una densa nidificazione di tutte le
specie acquatiche
(oche e anatre) di superficie e
tuffatrici presenti in Europa.
Inoltre, per la sua posizione strategica, la zona è punto obbligato di sosta per tutti i movimenti migratori degli acquatici che ogni
anno transitano provenienti dall’enorme bacino idrico finlandese.
La caccia è organizzata con l’aiuto di stampi e richiami vocali
con la costante assistenza di personale specializzato.
POSSIBILITÁ DI AGGIUNGERE GIORNATA DI CACCIA MISTA (ANATRE, FAGIANO, LEPRE, ECC)

