
LE REGINE  DEI FIORDI 

 
Definita dalla letteratura specializzata come  
”…. La piú bella beccaccia d’Europa” e giá nei nostri pro-
grammi negl’anni 90, come novitá del nuovo decennio 
2020. 
Il Club Scandinavia ha deciso finalmente di  
riproporre quella meravigliosa e straordinaria destin-
zione che é la Norvegia. 
Le molteplici isole nel fiordo di Bergen saranno il Vostro 
teatro di caccia; alloggiati in spettacolari cottage ”vista  
mozzafiato sul fiordo” sulle coste meridionali della bel-
lissima e piú estesa isola di Tystnes. 
Pinete, larici, abeti e betulle su un terreno sparso di gi-
nepri e noccioli, le regine stazionano e spesso svernano 
nella loro migrazione verso le isole inglesi. 
Questo é l’habitat di queste isole che magicamente non 
gelano mai per le correnti calde provenienti dall’Atlan-
tico e dove si ha una ottima concentrazione della 
popolazione delle nostre amate beccacce fino alla fine 
del mese di dicembre. 
L’attivitá venatoria col vostro amato ausiliare avverrá 
nelle valli e le coste dell’isola di Tystnes ma anche sulle 
isolette minori con trasporti in barca e sempre assistiti 
delle gentilissime guide locali che, su richiesta, potranno 
organizzare anche battute di pesca in barca nel gene-
roso mare norvegese dandovi cosí la possibilitá di 
”pesce fresco per cena”. 

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 Lappo-
nia, Norvegia e nelle tre le Repubbliche 
Baltiche. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Località: Norvegia, isola di Tystnes nel fiordo di Bergen. 
 
Periodo: Dal 1/11 al 16/12. 
 
Programma: 1° giorno arrivo al cottage. 
Dal 2° al 6° giorno, 5 giornate dedicate alla caccia. 
7° giorno colazione e partenza . 
 
Selvaggina: Beccaccia, occasionalmente Francolino e beccaccino. 
 
Prezzo: 2000 euro cacc. Minimo 2 cacc. 
 
Il pacchetto include: 

• Assistenza di guida locale. 
• Assistenza in loco dei nostri collaboratori italiani 
• Organizzazione della caccia con licenze e permessi. 
• Proprietà della selvaggina abbattuta. 
• Sistemazione in cottage dotato di tutti i servizi. 
 
Il pacchetto non include: 

• Viaggo and/rit dall’Italia. 
• Vitto (possibile organizzare servizio di pensione completa) 
• Camera singola se richiesta.  
• Tutto quanto non menzionato nella voce “include”. 
 
N.B: 
In tutti gli alloggiamenti sono organizzati posti al coperto e 
adeguati per i cani.  
I pacchetti possono essere cambiati nei servizi o nella durata se 
richiesto del cliente. 

Specificazioni 
 

Alloggio:  
Cottage bellissimi di standard europeo 
situati sul mare del fiordo 
 
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 ve-
natorio sono raggiungibili con tragitti in 
auto e imbarcazioni dai 10 a 40 minuti. 
 
Caccia:  
I territori saranno censiti precedentemente 
con cani esperti dai nostri collaboratori 
per ottimizzare le possibilità di incontro 
delle nostre amate regine per indirizzarVi 
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 
 

www.club-scandinavia.com 
 
 

N.B: su richiesta é possibile organiz-
zare un trattamento di pensione com-
plete con colazione. Pranzo a sacco e 
cena o alloggiare in  albergo con pen-
sione complete. 
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