
 

 
 

 
 

Un cordiale saluto a tutti dalla Scozia !!! 

Vi aspettiamo per la caccia ad oche e anatre. 

Servizi: 

in Scozia, la nostra ormai quarantennale esperienza, ci permette di avere a nostra  

disposizione il meglio, dalle tenuta reali alle altre vaste riserve del paese. 

L’intero viaggio sarà organizzato e seguito da uno di noi con assistenza durante 
tutto il Vostro soggiorno in Scozia. 

A disposizione in loco oltre 40 fucili a scelta tipo Benelli comfortech in polimero,  

M2 camo, super 90 M1, Comfort, Vinci, Beretta A304, 303, 302, 301 e 300, Beretta  
A400 Explorer, A400 Extreme unico, A300 Outlander, A300 Outlander camo, 

Beretta calibro 20 AL390 silvermallard, AL391 urika, semiautomatici Bernardelli 

con relativi strozzatori. 
Inoltre disponiamo di fucili mancini, sovrapposti e doppiette. 
 

Viaggio:  

sarà effettuato in aereo con partenza dai principali aeroporti italiani. 
 

Alloggio: 
hotel di prima categoria (quattro stelle). 

Sito internet dove poter vedere l'hotel www.buchanbraes.co.uk    

Ottimo e collaudato nostro hotel, dove si alloggia e si mangia molto bene. 
La colazione è sia continentale con un ricchissimo buffet, sia "Scottish breakfast"  

con uno dei tipici piatti locali bacon ed uova. 

Il pranzo è al sacco con sandwich, frutto, bevanda, acqua, yogurt, etc. 
Per la cena si passa dagli ottimi primi come la tipica e sempre gradita "soup" (zuppa 

scozzese), alla pasta o risotto; come secondi: costolette d'agnello, selvaggina locale, 

hamburger, fish and chips, misto pesce composto da merluzzo, salmone e sogliola. 
Senza dimenticare, per chi lo gradisce, il dolce. 
 

Pagamenti: al momento della prenotazione versamento di un acconto. 
 

Inoltre vi verrà offerto dalla nostra società un berretto ed un comodo zainetto. 
 

Restiamo a completa disposizione per qualsiasi tipo d'informazione. 
 

Ringraziando per l'attenzione, cordialmente salutiamo. 
 

Mirani Diego 

cell.347-7155267 
www.miranicacciascozia.com 

http://www.buchanbraes.co.uk/
http://www.miranicacciascozia.com/


CCaacccciiaa  iinn  SSccoozziiaa       
 

 PERIODO CONSIGLIATO: dal 10 ottobre 2022 al 31 gennaio 2023 
 

 
 

 

PROGRAMMA: 
 

3 mattine di caccia alle oche in pastura con stampi, a seguire caccia  
a colombacci o beccacce oppure rientro sul lago ad anatre/oche.  
+ eventuale giornata di caccia mista in riserve esclusive (beccacce,  
fagiani, starne, anatre, colombacci, etc.) 
 

La quota comprende: 

 Viaggio a/r 

 Trasferimento per l’aeroporto scozzese a/r 

 4 notti in pensione completa (pranzo al sacco a mezzogiorno), in hotel di  

prima categoria 4 stelle, con sistemazione in camera doppia con servizi privati 

 Organizzazione delle tre giornate di caccia (come da programma) 

 Tutti i trasferimenti nelle zone di caccia 

 Abbattimento, proprietà, refrigerazione e conservazione della selvaggina 

 Assistenza di nostro personale italiano specializzato 

 Licenza di caccia scozzese 

 Permessi d'entrata nelle zone di caccia 

 Noleggio fucile per tutto il periodo 
 
 

 

 

Extra: cartucce ed eventuale trasporto della selvaggina in Italia con camion freezer 
 

Documentazione necessaria per ottenere la licenza scozzese: 

(da inviarci almeno 40 giorni prima della partenza) 

 Fotocopia della licenza di caccia 

 Fotocopia della Carta Europea d’arma da fuoco con indicata la lettera C o D  

   nella Direttiva CEE (per chi intende portare il proprio fucile) 
 

 
 

Importante: è obbligatorio il passaporto per viaggiare nel Regno Unito. 
 

 

 

Ricordiamo che: 

 Le giornate di caccia saranno a completo piacimento: terminata la caccia ad  

oche si inizia la caccia a beccacce, colombacci, etc. oppure rientro serale ad 

anatre/oche. 

 Le quote sono valide anche per singoli partecipanti, con possibilità di aggregarsi 

ad altri gruppi. 

 A vostra completa disposizione in loco ci sarà tutta l’attrezzatura: fucili, 

cartucce, capanno, seggiolini, stampi, etc. 
 

 
 

 

 

 

 

Settore caccia: cell.347-7155267 

www.miranicacciascozia.com 
 

http://www.miranicacciascozia.com/
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