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Club Scandinavia 
 

Il Club Scandinavia è un tour operator che nei 
suoi trentacinque anni di es-perienza si è spe-
cializzato nell’organiz-zazione di programmi di 
Caccia e Pesca nel Nord Europa.  
Nasce nel 1979 da un connubio di “idea – pass-
ione” di Silvio Intiso.  
Tra i suoi meriti vanta di aver per primo fatto 
conoscere al mercato e al caccia-tore italiano la 
caccia in Lapponia e nelle repubbliche baltiche.  

 
 
 

Assieme a Georgia ed Armenia l'Azerbaigian occupa quella 
ridotta zona in gran parte montuosa che sta fra Turchia, Iran 
e Russia.  
Lambito a nord dal Caucaso è comunque uno Stato in pre-
valenza pianeggiante, che si affaccia ad est sul più grande 
lago del Mondo, il Mar Caspio  
Sarysu è il lago più grande dell'Azerbaigian situato nelle 
raion di Imishli e Sabirabad della pianura del Kur-Araz. 
Il lago Sarysu si estende lungo il fiume Kura da Imishli Ra-
yon a sud-est fino a Sabirabad Rayon, raggiungendo una 
lunghezza totale di 22 km´. 
Il lago di Sarysu é uno dei piú famosi per la quantitá di ana-
tidi che, provenienti dalle regioni settentrionali della Siberia 
emigrano per ”svernare” nelle sue acque. 
Su questo lagho il Club Scandinavia in collaborazione con le 
guide locali organizza caccia agli acquatici con l’aiuto di bar-
chini e appostamenti lacustri nei numerosi canneti che cir-
condano le sue rive.  
Una impressionante presenza di acquatici .. 
Una organizzazione professionale … 
Una esoticitá unica che offre  l’Azerbaigian … 
Faranno della Vostra vacanza venatoria un esperienza unica 
e indimenticabile  



 
ZONA DI CACCIA:  
Il lago di SARI SU , ha un’estensione di 
circa 110.000 ettari a nostra dispo-
sizione per la caccia agli acquatici, è un 
lago che per la sua locazione non ghiac-
cia mai nemmeno in inverno, favorendo 
la sosta delle anatre durante la loro mi-
grazione verso sud e al rientro prima-
verile.  
La caccia è organizzata da postazioni 
fisse o mobili con l’ausilio di richiami 
acustici disponibili in loco, barchino 
d’appoggio e stampi.  
I fucili a disposizione calibro 12 sono di 
ULTIMA GENERAZIONE, in questo 
modo potete viaggiare comodi con solo 
la valigia. Dall’Italia partono voli sia da 
Milano, Bologna, Venezia e Roma.  
IL CLUB SCANDINAVIA  
Dispone in loco di assistenti italiani per 
aiutarvi nel disbrigo della pratiche do-
ganali e durante le battute di caccia.  
Contatti:  
Alex:   +39 3488548441  
Silvio:   +46 769426777  
Domenico: + +39 3382666768  
Oppure tramite mail:  
alex@corrispondenti.net  
clubsc@club‐scandinavia.com  
info@podivarensis.it 
 
N.B. La caccia è organizzata come piace 
a noi italiani, con postazioni fisse o mo-
bili, richiami acustici e fonofil, as-
sistenza di guida con barchino.  

 
ACQUATICI  

IN  
AZERBAIGIAN 

Località: Azerbaigian Lago di Sari Su 110.000 ettari.  
 
Periodo: 15/09 al 31/03  
 
Programma:  
 
1° giorno:  Partenza dall’Italia e arrivo a Baku, assistenza 
   pratiche doganali, transfer all’albergo, 
cena e    pernottamento.  
2° al 5° gg:  4 giornate caccia in pensione completa.  
6° giorno:  colazione e partenza per l’Italia.  
 
Selvaggina:  Alzavole, Mestoloni, Codoni, Fischioni, Fistioni  
  Turchi, Canapiglie, Marzaiole, Volpoche.  
  Nel pomeriggio possibilità di cacciare i  
  beccaccini al salto.  
 
Prezzo : richiedeteci informazioni   
 
Il prezzo include:  

Assistenti e organizzatori locali italiani per tutto il periodo.  

Transfer da / a aeroporto e hotel.  
Trasporti da/a zone di caccia.  
Sistemazione in albergo in camera doppia o singole.  
Pensione completa.  

Organizzazione della caccia con licenze e permessi.  
Barcaioli, guide, fonofil x richiamo e stampi.  
Disbrigo pratiche doganali.  
Visto personale.  

Arma cal 12  
Proprietà della selvaggina.  

 
Non include:  

Cartucce (16 Euro 25 cartucce)  

Viaggio aereo A/R Italia Baku.  
Quanto non menzionato alla voce “il prezzo include”.  

 


