KIRGIZISTAN
Tra le novità 2019 di Club Scandinavia spicca fra tutte
il Kirgizistan, paradiso in terra per la caccia alle coturnici, starne e fagiani totalmente autoctoni e selvatici.
La nostra agenzia è andata alla ricerca di terreni nuovi
dove non ci fossero mai state altre agenzie italiane proprio per cercare posti unici con una pressione di caccia
inesistente, appoggiandosi direttamente a cacciatori locali esperti delle montagne circostanti il campo base.
Il risultato è stato pressoché sbalorditivo con una quan
-tità di selvaggina inimmaginabile che popola le bellissime montagne del Kirgizistan. Per gli appassionati
della caccia in montagna questa terra è un sogno che si
realizza, vi troverete a cacciare le regine delle rocce in
scenari mozzafiato dove gli unici uomini che incontrerete sono pastori locali con il loro bestiame che popola
numeroso queste vette asiatiche. Le pianure tra le mon
-tagne sono invece popolate da voli di starne e fagiani
autoctoni che rendono questa meta tra le più affascinanti e ricercate dagli amanti della caccia con il cane
da ferma.

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

Caccia in
Kirgizistan

Località: Kirgizistan occidentale.
Periodo: Dal 1/11 al 31/01
Programma:
1° giorno: Arrivo all’aeroporto di Bishkek in prima mattinata, e disbrigo
delle pratiche doganali, trasferimento di circa 5 ore per arrivare al campo
di caccia, con possibilità di fermarsi a metà strada per una mezza giornata
di caccia, cena e pernottamento.
Dal 2°al 7° giorno: 6 giornate dedicate alle caccia.
8° giorno colazione e partenza per l’aeroporto.
Selvaggina: Coturnici (alectoris chukar), starna, fagiano, lepre.
Prezzo pacchetto: richiedeteci informazioni
Il prezzo include:
Assistenza del nostro personale italiano in loco.
Organizzazione della caccia con licenze e permessi.
Visto di ingresso - Pratiche di importazione propria arma.
Certificato veterinario selvaggina.
Abbattimento e proprietà della selvaggina.
Alloggio in casa Kirghisa in centro paese, in regime di pensione completa.
Trasferimenti A/R aeroporto Bishkek/campo di caccia.
Trasferimenti A/R campo di caccia/ zone di caccia.

Non include:
Viaggio A/R dall’Italia ( compagnia suggerita Aeroflot).
Giornate extra di caccia: 350 euro/cacc. (min. 4 cacc.).
Giornata extra di riposo : 100 euro a cacciatore.
Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “il prezzo include”.
N.B: le zone di caccia sono distanti da mezz’ora ad un ora dal campo base e offrono
montagne sia lievi che molto impegnative. I clienti verranno portati in base alle loro
capacità fisiche tenendo presente che si può alternare giornate di caccia in montagna a
giornate di caccia in pianura alle starne.

Specificazioni
Alloggio:
Casa KirgIsa di buona qualità, con 3
camere da letto doppie e 1 bagno
moderno. Ampio soggiorno dove
verranno serviti i pasti. Posto cani
all’esterno.
Organizzazione:
L’incontro con i nostri rappresentanti avverrà in aeroporto a Bishkek
per il disbrigo delle pratiche doganali. Transfer al campo di caccia.
6 giornate dedicate alla caccia in
regime di pensione completa. All’ottavo giorno trasferimento all’aeroporto di Bishkek per il rientro in
Italia.
Caccia: La caccia si svolge nelle mon
-tagne e/o pianure circostanti il
campo di caccia, insidiando coturnici
Chu-kar e starne asiatiche.
Note: La temperatura puó essere
rigida, quindi si consiglia un
equipaggiamento tecnico edeguato.
Per quanto riguarda i nostri amati
cani, sono necessari:
Titolazione antirabbia.
Sverminazione, antiparassitario e
certificato di buona salute nei 3 giorni prima dell’ingresso del cane in
Kirghizistan.
Consigliamo per la caccia cartucce del
6 o del 5.

Contatti
Silvio +46 769426777
Alex +39 3488548441
Domenico: +39 3382666768
alex@corrispondenti.net
clubsc@club-scandinavia.com

