
CACCIA in SCANIA 
STARNE, FAGIANI, OCHE, ANATRE, BECCACCE, LEPRI,COLOMBACCI 

La regione dello Scania è situata nell’estrema 
punta meridionale della Svezia e a pochi 
chilometri da Copenaghen. Famosa per la sua 
storia e per i suoi numerosi castelli é tra le 
mete turistiche piú ricercate del nord Europa 
ed é considerata uno dei paesaggi piú 
armonici della Scandinavia. 
Ricca di coltivati e boschi disposti su terreni 
leggermente ondulati, ha una agricoltura, 
impostata sulla produzione di cereali, 
barbabietole e tuberi per cui favorisce terreni 
adattissimi per la caccia con il cane da ferma. 
Il Club Scandinavia, che in questa regione ha 
anche la sua sede, ha organizzato per oltre 10 
anni cacce miste sui numerosi tipi di 
selvaggina presenti.  
Avrete la possibilitá di perseguire con il 
vostro cane o con i cani delle nostre guide 
starne e fagiani autoctoni, insidiare anatre nei 
numerosi laghi e ai rientri serali sulle coste 
del mar Baltico, oche in pastura nelle 
numerose stoppie del circondario.  
Come ultimo tocco finale a compimento 
dell’opera, insidierete le beccacce nidificanti e 
di passo nei quercieti e nei faggeti che 
circondano i campi coltivati. 

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. 
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SCANIA 

PROGRAMMA (mezzi propri): 

Localitá: Svezia, regione di Scania, contee di Lund e Ystad 

Periodo: dal 16/09 al 31/12 

1 gg. Arrivo al B&B, incontro con I nostri rappresentanti. 
2-4 gg.  caccia 
5 gg. Colazione e partenza 

Selvaggina: Starna, fagiano, beccaccia, oche, anatre, lepre rossa, colombaccio. 

Il prezzo include: 
-Assistenza del Club Scandinavia per tutto il periodo 
-Licenze e permessi di caccia statali e locali 
-Alloggio in camera doppia in B%B con colazione 
-Pranzo nella casa di caccia della tenuta 
-Organizzazione della caccia 
-Guida di caccia locale (se richiesti cani da ferma o da riporto) 

Il prezzo non include: 
-pranzo e cena 
-Transfer 
-Tutto quanto non menzionato del prezzo include 
-Abbattimenti 
Starna:  37 euro 
Fagiano:  37 euro 
Anatre:  27 euro 
Beccaccia incluso nel prezzo 
Oche: incluso nel prezzo 
Lepre: incluso nel prezzo 
Colombaccio: incluso nel prezzo 

E’ POSSIBILE ORGANIZZARE O ABBINARE BATTUTE DI 
CACCIA SINGOLE O MISTE SU DIVERSI TIPI DI 
SELVAGGINA: 
OCHE, ANATRE, BECCACCE, COLOMBACCI, LEPRI, 
FAGIANI 
GLI ABBINAMENTI VENGONO SCELTI DAI CACCIATORI 
CON IL NOSTRO AIUTO.  

             

Contatti: Per qualsiasi domanda

potete contattarci a questo numero: 
+46 46 132320 

Oppure tramite mail:  
clubsc@club-scandinavia.com 

Possibilità di organizzare un servizio di 
trasporto cani il cui prezzo è da 
concordare in base al numero di cani. 

SPECIFICAZIONI 
ALLOGGIO: 
Armonico e tipico B&B con camere doppie 
e singole dotate di tutti i servizi.  La 
struttura é posizionata  a c/a 10 Km dalla 
tenuta di caccia. 
Possibilitá di uso cucina. 

CACCIA: 
La tenuta del castello (c/a 1400 ettari) è 
confinante con le spiagge del Baltico. 
L’alternanza di campi coltivati con boschi e 
piccoli laghi , l’oborigenitá delle selvaggine 
presenti,  danno  a questa caccia vera un 
fascino indimenticabile  e la rendono 
perfetta per la caccia col cane da ferma. 

N.B. 
Il programma puó essere personalizzato  
con pensione completa, transfer da/a 
aereoporto e zone di caccia, ecc. 
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