
REGINE A GOTLAND 

Gotland è la più grande isola della Svezia.  
Essa é situata quasi centralmente tra le coste orientali svedesi 
e i litorali occidentali delle tre repubbliche baltiche: Estonia, 
Lettonia e Lituania  
L’isola per la sua posizione geografica, oltre a godere di un 
microclima particolarmente mite e quindi ideale alla nidifica-
zione, é decisamente unica come tappa fondamentale di tutti i 
migratori europei che attraversano il mar Baltico.  
Tra questi: oche e anatidi di ogni tipo, cesene, colombacci e la 
nostra amata beccaccia.  
Il Club Scandinavia ha in esclusiva diverse migliaia di ettari 
sparsi strategicamente nelle aree settentrionali dell’isola.  
I terreni per l’esercizio venatorio sono stati scelti in modo parti-
colare per poter abbinare ai boschi di betulle e olmi presenti 
nelle aree, estesi e numerosi pascoli ovini aperti e prevalente-
mente cespugliati di erica, noccioli e ginepri.  
Un habitat che riteniamo particolarmente adatto per la pastura-
zione delle beccacce e che puó offrire una piena visione del 
lavoro del proprio ausiliare.  
Sull’isola infatti, le regine sono sia nidificanti che di passo (dai 
primi di ottobre alla seconda metà di novembre) e spesso si 
possono riscontrare fenomeni stanziali anche nei periodi in-
vernali.  
Il terreno di caccia si presenta quindi facile e non richiede parti-
colari condizioni fisiche del cacciatore, lasciandogli cosí la 
possibilitá di gustarsi al meglio l’azione del proprio ausiliare in 
un ambiente non particolarmente fitto e intricato.  
Possiamo senz’altro dire che Gotland rappresenta un vero e 
proprio paradiso per la caccia alla beccaccia con il cane da 
ferma, ed é per questo motivo che viene considerata da noi del 
Club Scandinavia come uno dei piú esclusivi programmi del 
nostro repertorio.  

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 pri-
mo fatto conoscere al mercato e al cac-
ciatore italiano la caccia in Lapponia e 
nelle repubbliche baltiche 
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ALLOGGIO :  
Il Club Scandinavia puó assistere/
consigliare e occuparsi delle pre-
notazioni in una sistemazione 
logistica diversa scelta dai Clienti. 
I nostri Cottage sono dotati di an-
golo cottura e attrezzatura da cu-
cina, servizi igenici e doccia 
 
 
ORGANIZZAZIONE:  
L’incontro con i nostri  
rappresentanti all’arrivo a Visby e la 
nostra assistenza sarà completa 
fino al momento della partenza.  
 
 
POSSIBILITA’ DI ORGANIZZARE 
UN SERVIZIO PER IL TRASPOS-
RTO DEI VOSTRI AUSILIARI  
prezzo da stabilire con i nostri tras-
postatori di fiducia in merito al nu-
mero e dai servizi richiesti.  
 
 

 
 

REGINE A GOTLAND 

 

Località: Svezia, isola di Gotland.  
 
Periodo: dal 21/08 al 30/11  
 
Programma settimanale:  
1° giorno arrivo sull’isola.  
2°-6°giorno cinque giornate di caccia.  
7° giorno partenza.  
 
Selvaggina: Beccaccia.  
 
Prezzo:   richiedeteci informazioni   

 
Il prezzo include:  
- Assistenza del Club Scandinavia per tutto il periodo. 
- Cottage di caccia dotato di cucina e tutti i servizi 
- Colazione, pranzo a sacco, cena (2 portate) 
- Incontro e assistenza nel porto o aereoporto di Visby.  
- 1 guida per 2/3 cacciatori durante le giornate di caccia.  
- Organizzazione, licenze e permessi di caccia 
 
Il prezzo non include:  
- Voli aereo,  
- Traghetti.  
- Nolo auto 
- importazione arma in Svezia 150 euro 
- Nolo arma (50 euro per 4 gg.) 
- Quanto non menzionato nella voce “ il prezzo include”.  

L’isola di Gotland è raggiungibile in auto con traghetti dai porti 
svedesi di:  
NOVITÀ!  
É in funzione un nuovo traghetto da Rostok (Germania) di-
retto a Visby 
OSKARSHAMN (consigliato per arrivi da Malmö) o NY-
NASHAMN (consigliato per arrivi da Stoccolma),  
o in aereo (scalo Stoccolma) e arrivo all’aeroporto di Visby.  
Il Club Scandinavia, su richiesta, puó provvedere alle necessarie 
prenotazioni per traghetti e auto  
Per informazioni:  
www.club-scandinavia.com  
+46 769 426777  clubsc@club-scandinavia.com  
+39 348 8548441  alex@delecaffe.com 


