
 
 
Definite dalla letteratura specializzata come  
”... le ultime frontiere selvagge d’Europa”, fiumi, 
laghi, tundre, montagne e foreste si alternano 
armonicamente in territori sterminati e assolutamente 
incontaminati dall’uomo. 
La Lapponia é da sempre stata considerata come la 
meta piú ambita per gli esercizi cino/venatori a una 
fauna unica e introvabile in tutto il nord Europa 
Pernici artiche, alpine, forcelli, cedroni e francolini 
regnano incontrastati insieme ad alci, renne, 
ghiottoni, lupi e linci in paesaggi maestosi e unici 
che solo la natura del Grande Nord puó offrire. 
Il club Scandinavia, nei suoi moltissimi anni di 
esperienza, ha scelto come scenario per i suoi 
programmi venatori, quei territori che per la loro 
bellezza e la ricchezza del loro abitat potessero offrire 
ai suoi appassionati una esperienza unica di “full 
immersion”.  
... la grandiositá dello scenario 
... la nobiltá delle prede perseguite 
elevano questa caccia ai suoi piú alti valori venatori e 
garantiscono una esperienza assolutamente .... 
 
  indimenticabile. 

Club Scandinavia 
Il Club Scandinavia è un tour op-
erator 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 bal-
tiche 
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Specificazioni 

 
Alloggio: Ampia casa di caccia di due piani 
salotto, servizi chimici, suana situata entro il 
territorio di caccia 
 
Organizzazione: L’incontro con I nostril col-
laborator avviene all’aereoporto e la loro as-
sistenza sarà completa fino alla vostra parten-
za.  
Le guide sono autorizzate tramite corsi speciali 
e dotate di cani da alce specializzati 
  
Caccia: Su tutti i territori adibiti all’esercizio 
venatorio, avvengono, organizzati dal Club 
Scandinavia, censimenti e inventari in pri-
mavera e in estate per pianificare al meglio la 
caccia,  
La caccia avviene in squadra con battitore e 
cane da abbaio. 
 I partecipanti saranno disposti sui ”passi” 
strategicamente scelti dalle guide locali e, a 
turno, potranno seguire la guida battitore e il 
cane durante lo svolgimento della battuta  

Pacchetto: V.I.P 
 

Il Club Scandinavia puó organizzare la caccia 
per un solo cacciatore accompagnato da guida 
locale e cane specializzato 

 
Contatti 

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

www.club-scandinavia.com 

ALCE 
EUROPEO 

 
 

 
 
 
 

Località:  Lapponia settentrionale, regione del 
Norrbotten 

Periodo:  Dal 25/08 al 15/09 
 
Programma:   
1 g.  arrivo all’aereoporto di Skelleftå o Luleå,  
 
2/6 gg.   5 giornate dedicate alla caccia.  
7 g.    partenza. 
 
Selvaggina:  Alce europeo 
 
Prezzo:  euro 2950 (Min. 4 cacciatori) 
 
Il prezzo include: . 
- Assistenza del Club Scandinavia 
- Organizzazione della caccia con licenze e permessi. 
- Un abbattimento 
- Alloggio in cottage di caccia, pensione completa 
- Transfer da aereoporto o zone di caccia:  
 
 
Non include: 
- Viaggio A/R dall’Italia e transfer locali 
- Pratica di importazione dell’arma 
- Tutto quanto non espressamente menzionato in“il 

 
N.B:  
Le case/baite di caccia sono in ”full immersion” nella natura circostante 
e situate all’interno di 40.000 ettari di foreste 
possibilita di cacciare alternativamente: 
pernici artiche, cedroni, forcelli e francolini, occasionalmente beccacce 


