SCOZIA BECCACCE E NON SOLO...

La Scozia è una delle mete più interessanti di
Club Scandinavia. Per chi di voi non ci fosse
mai stato, la Scozia è tra le mete venatorie più
affascinanti e variegate presenti in Europa.
Con i suoi scenari di incredibile bellezza, e
ancora in gran parte naturali, permette di
offrire ai cacciatori una moltitudine di cacce
vere e accattivanti che solo in queste terre
potrete gustarvi.
In Scozia sarete circondati da una natura
incontaminata, con le famose “Highlands”
montagne stupende ricoperte di erica dove le
grouse e le lepri artiche la fanno da padrone.
Boschi di conifere, noccioli e betulle regno
delle regine dei boschi, e infinite distese di
campi coltivati dove potrete cimentarvi nella
caccia alle oche ed ai colombacci. Il tutto
contornato da un’infinità di laghi e fiumi di un
tipico colore ambrato, popolati dai famosi
salmoni scozzesi, e meta di una moltitudine di
anatidi che potrete insidiare alla mattina o
alla sera, prima di godervi il meritato relax
davanti ad un buon pasto caldo ed un
bicchiere di whisky torbato che non potrete
fare a meno di provare in questa bellissima
terra anglosassone di nome Scozia!

Club Scandinavia
Il Club Scandinavia è un tour operator che nei
suoi trentacinque 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 Lapponia e nelle repubbliche baltiche.

REGINE e NON SOLO
Località:
esclusiva.
Periodo:
1° giorno
Dal 2°/6° giorno
7° giorno:
Selvaggina:

Scozia Occidentale, bellissime tenute di nostra
Dal 15/11 al 31/01
arrivo all’hotel, cena e pernottamento.
5 giornate dedicate alla caccia, pensione completa.
colazione e partenza per l’Italia.
Beccaccia. (max 6/giorno/cacc.)
occasionalmente beccaccini,fagiani, lepri

Prezzo :
richiedeteci informazioni
Il prezzo include:
• Assistenti italiani del Club Scandinavia per tutto il periodo.
• Sistemazione in albergo in camera doppia con servizi.
• Guida di caccia per 2/3 cacc.
• Organizzazione della caccia con licenze e permessi.
• Proprietà della selvaggina.
Il prezzo non include:
• Bevande alcoliche.
• Noleggio fucile ( 20 £ al giorno).
• Camera singola se richiesta (20 £ al giorno).
• Trasporti interni e mance (20 £ al giorno per gruppo)
• Quanto non menzionato nel prezzo include”.
Possibilità di alloggiare in bellissimi cottage in regime di self catering
Prezzo : 2500 £ .

SCOZIA SPECIAL
Localitá:
Periordo:

Scozia occidentale, isola di Lewis and Harris
(in esclusiva per il Club Scandinavia)
15/11-31/01 beccaccia
15/11-10/12 grouse

Programma:
Selvaggina:

di 7 notti con 6gg. caccia
beccaccia
(6 abb./gg./cacc),
Grouse
(2 abb./gg./cacc.)
lepre e beccaccino

Prezzo:

3200 £

min. 6, max 8 cacciatori
(un gruppo a settimana)
prezzo include: Tutto il menzionato sopra a ”prezzo include”.
albergo armonico di standard top,
cucina 5 stelle a base di pesce e crostacei,
Tutti gli alcolici inclusi (non vino)
Una guida per 2 cacc.
non include:
Tutto il menzionato sopra a ”prezzo non include”
N.B:
tutto il territorio dell’isola é coperto da brughiera (Calluna vulgaris)
abitato da grouse, beccacce

PER PROGRAMMA SPECIAL
ABBIAMO LA POSSIBILITÁ DI ORGANIZZATE CACCIA AL
CERVO ROSSO:
200 £ femmina
500 £ maschio
IL CLUB SCANDINAVIA
organizza un servizio di
trasporto cani il cui prezzo è da concordare in
base al numero di cani.
Contatti
Alex: +39 3488548441
Silvio: +46 46 132320
Domenico: +39 3382666768
Oppure tramite mail:
alex@corrispondenti.net
clubsc@club‐scandinavia.com
info@podivarensis.it
www.club-scandinavia.com

