BECCACCE & STARNE in POLONIA
La Polonia é la grande novitá dei nostri
programmi 2019!
Collaudata e censita dal 2016 al 2018 dai nostri
collaboratori e dopo complicate trattative burocratiche per ottenere concessioni in diversi distretti da
noi ritenuti strategicamente importanti per la caccia
alle beccacce sulle rotte di migrazione, il Club Scandinavia ha finalmente la possibilitá di introdurre sul
mercato venatorio italiano questo ”pacchetto” particolarmente adatto a tutti gli amanti della caccia alla
”regina dei boschi” e per gli appassionati di caccia
con il cane da ferma.
Dal nord del corridoio di Danzica sul Mar Baltico al
confine sud sotto lo spartiacque dei Carpati, i nostri
distretti sono strategicamente disloccati sia per insidiare i passi migratori provenienti dalla Finlandia e
dalle 3 Repubbliche Baltiche che quelli provenienti
dalla Russia europea e Bielorussia.
- Raggiungibili dall’Italia anche con tragitti
effettuabili in giornata.
- Boschi armonici e relativamente facili con prevalenza di noccioli, latifoglie e conifere.
- Strutture alberghiere moderne e caratteristiche.
- Assistenza di guide professionali locali e del nostro
”staff ” italiano.
Questi sono gli ingredienti con cui il
Club Scandinavia puó garantire le migliori
probabilitá di una piacevole e appagante
vacanza venatoria ai suoi affezionati.

Club Scandinavia
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 le tre le
Repubbliche Baltiche.

Beccacce in Polonia

Località: 3 distretti situati al nord, al centro e al sud della Polonia.
La scelta del distretto sará personalizzata in base ai desideri degli
interessati e/o delle condizioni del passo migratorio.
Periodo:
Beccaccia dal 15/10 al 30/11.
Starna dal 15/09 al 20/10.
Programma: 1° giorno arrivo all’albergo, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° giorno, 6 giornate dedicate alla caccia, in pensione completa.
7° giorno colazione e partenza .
Selvaggina: Beccaccia e starna.
Alternative abbinabili:
Fagiani, lepri, oche e anatre.
(In base alle date del calendario venatorio).
Prezzo: contattateci per maggiori informazioni
Il pacchetto include:
- Assistenza in loco dei nostri collaboratori in lingua italiana.
- Sistemazione in albergo in regime di pensione completa.
- Guida durante la caccia se prenotata precedentemente.
- Organizzazione della caccia con licenze e permessi.
- Abbattimenti.beccacce
Il pacchetto non include:
- Viaggo and/rit dall’Italia.
- Camera singola se richiesta.
- Tutto quanto non menzionato nella voce “include”.
N.B:
-I pacchetti possono essere cambiati nei servizi o nella durata se richiesto del cliente.
- In tutti i distretti sono organizzati posti al coperto e adeguati per i cani.

Specificazioni

Alloggio:
Alberghi di standard europeo situati sui
confini dei territori di caccia.
Organizzazione:
L’incontro con i nostri rappresentanti italiani avverrà presso le nostre strutture e la
loro assistenza sarà completa fino alla
vostra partenza. Le zone di esercizio venatorio sono raggiungibili con tragitti in auto
di circa mezz’ora.
Caccia:
I territori saranno censiti precedentemente
con cani esperti dai nostri collaboratori
per ottimizzare le possibilità di incontro
delle nostre amate regine dei boschi, e
indirizzando così i nostri clienti al meglio
nelle zone di caccia.
Per contatti:
Silvio : +46 769426777
Alex : +39 3488548441
Domenico : +39 3382666768
Oppure tramite mail:
alex@corrispondenti.net
clubsc@club-scandinavia.com
info@podivarensis.it

