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Vietata ai non residenti per quasi 40 anni, la caccia alla 
piccola selvaggina in Turchia è ora disponibile a tutti 
gli appassionati della caccia con il cane da ferma! 
Questa é la novitá che il Club Scandinavia vi ha riser-
vato per il 2021. 
Nel cuore dell'Anatolia, in oltre 80.000 ettari di aree 
fantastiche , dove non solo la caccia ma persino gli es-
seri umani sono passati solo molto raramente, un ter-
reno di caccia estremamente selvaggio a tua dispo-
sizione per offrirti una esperienza che rimarrá indimen-
ticabile tra i tuoi ricordi piú belli. 
Il territorio si trova nel nord-est della Turchia, non lon-
tano dalla cittá di Ispir e a pochi chilometri del mar 
nero.  
 
- Paesaggi grandiosi e perfetti per un abitat estrema-
mente ideale alle starne e alle coturnici, 
- densitá dei selvatici riscontrabili solo in quelle zone 
intoccate dalla mano dell’uomo e che garantiscono il 
100% di incontri ai tuoi cani, 
- la serietá professionale della nostra organizzazione 

Sono la nostra assicurazione alla realizzazione di 

questo VOSTRO sogno venatorio  

Club Scandinavia 
Il Club Scandinavia è un tour operator 
che nei suoi trentacinque anni di es-
perienza si è specializzato nell’or-
ganizzazione 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 cacciato-
re italiano la caccia in Lapponia e nelle 
repubbliche baltiche. 

 
 
 
 
 



 

TURCHIA 
Il sogno diventa realtá 

Specificazioni 
 
Alloggio:  
Albergo termale e con SPA di 5 stelle  
 
Organizzazione:  
L’incontro con i nostri collaboratori 
avviene all’arrivo presso l’aereoporto e 
la nostra assistenza sarà completa fino 
alla partenza.  
Le guide/accompagnatori sono compe-
tenti dei luoghi e della caccia, dotate, se 
richiesti, di cani da ferma. 
 
Caccia:  
Su tutti i territori adibiti all’esercizio 
venatorio, avvengono, organizzati dal 
Club Scandinavia, censimenti pervalu-
tare la presenza del selvatico. 
L’ambientazione dell’esercizio venato-
rio presenta una coreografia tra le più 
belle e selvagge offerte dal nord/est 
dell’Anatolia, garantendo, oltre ad una 
numerosissima persenza del selvatico, 
una esperienza “full immersion“ dif-
ficilmente eguagliabili in Europa e solo 
paragonabili ai nostri programmi or-
ganizzati nella Lapponia svedese 
 
Note:  
Il territorio tipico di montagna e colli-
nare che richiede un adeguato abbiglia-
mento e calzature adatte a questi ambi-
enti 
 
 

 
Contatti 

 
Silvio:  +46 769426777 
Alex:  +39 3488548441  
Domenico:  +39 3382666768 
 
Oppure tramite mail:  
clubsc@club-scandinavia.com 
alex@corrispondenti.net  
info@podivarensis.it 

 

 
 
 
 
Località:  Turchia, Anatolia nord orientale 
 
Periodo:  Dal 1/10 al 31/01 
 
Programma:   
1g.  Arrivo e incontro con I nostri rappresentanti all’aereo
  porto di Trabzon / Erzurum , nostra assistenza allo  
  sdoganamento delle armi, transfer con i nostri mezzi  
  all’albergo, cena e pernottamento. 
2g.-6g.  Transfer e caccia con pranzo nelle zone di esercizio, 
  cena e pernottamento in albergo. 
7 g.    Colazione e transfer all’areoporto e partenza 
  per l’Italia 
 
Selvaggina:  coturnice, starna e lepre 
 
Prezzo :    2400 euro  
 
Il prezzo include: .    
Tutto quell specificato sopra, 
Assistenza del nostro personale nel campo. 
Giuda professionale durante la caccia 
Organizzazione di 5 gg. di caccia con licenze e permessi. 
Abbattimento e proprietà della selvaggina (max, 8 capi /giornalieri). 
 
Non include: 
Viaggio A/R dall’Italia. 
Giornate extra di caccia e/o giornata di riposo. 
Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce 
“il prezzo include” 

   
 

 

N.B: su richiesta é possibile organizzare giornate di caccia alle beccacce 
sulle coste del Mar Nero esattamente di rimpetto alla penisola della Cri-
mea. 


