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OGGIORNI VENATORI IN SCOZIA

PROGRAMMA 1 (5 giorni - 3 di caccia)
1° giorno
2° - 3° - 4° giorno
5° giorno

Partenza in aereo da Milano, Torino, Venezia, Pisa, Genova per Aberdeen
Caccia a colombacci con stampi.
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia

Quota individuale di partecipazione € 1.700,00

PROGRAMMA 2 (6 giorni - 4 di caccia)
1° giorno
2° - 3° - 4° 5° giorno
6° giorno

Partenza in aereo da Milano, Torino, Venezia, Pisa, Genova per Aberdeen
Caccia ad oche in pastura. 1 aspetto serale ad anatre.
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia

Quota individuale di partecipazione € 1.900,00

PROGRAMMA 3 (5 giorni - 3 di caccia)
1° giorno
2° giorno
3° e 4° giorno
5° giorno

Partenza in aereo da Milano, Torino, Venezia, Pisa, Genova per Aberdeen
Caccia mista: lepri comuni, fagiani, starne, pernici rosse, beccacce, anatre, colombacci e conigli.
Caccia ad oche in pastura. 1 aspetto serale ad anatre ed oche, 1 aspetto serale a colombacci.
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia

Quota individuale di partecipazione, minimo 5 partecipanti € 2.200,00

PROGRAMMA 4 (6 giorni - 4 di caccia)
1° giorno
2°, 3° e 4° giorno
5° giorno
6° giorno

partenza in aereo da Milano, Torino, Venezia, Pisa, Genova per Aberdeen.
caccia alle oche in pastura con stampi
caccia a lepri bianche oppure caccia mista
prima colazione.trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia.

Quota individuale di partecipazione, minimo 5 partecipanti € 2.600,00
I PROGRAMMI COMPRENDONO
.: Passaggio aereo in classe turistica;
.: assistenza aeroportuale in arrivo e partenza;
.: alloggio in camere doppie con servizi privati in Hotel in regime di penzione completa; 2° colazione con
basket-lunch;
.: trasferimenti e trasporti in Scozia;
.: assistenza guida interprete per tutta la durata del soggiorno;
.: diritto di abbattimento della selvaggina senza limitazioni, guardiacaccia, cani, battitori, portatori;
.: proprietà e refrigerazione della selvaggina.
I PROGRAMMI NON COMPRENDONO
.: Munizioni, mance, camere singole, extra a carattere personale.
SUPPLEMENTI
.: partenze da aeroporti non menzionati nel programma;
.: camere singole: lire sterline 10 per notte;
.: permessi di caccia scozzesi: lire sterline 15 per persona
DOCUMENTI
.: passaporto in corso di validità o carta d'identità valida per l'espatrio;
.: permesso di temporanea esportazione dell'arma rilasciato dalla Questura competente per territorio;
.: "Visitor's Shot Gun Permit" rilasciato in Scozia della Polizia, al quale provvederà l'organizzazione; è
necessario, però, far pervenire in Agenzia 60 giorni prima della partenza fotocopia del porto d'armi e della
denuncia dell'arma.

CALENDARIO VENATORIO
gallo credrone 20 ottobre - 31 gennaio
groue - pernice bianca 12 agosto - 10 dicembre
gallo forcello 20 agosto - 10 dicembre
fagiano 01 ottobre - 01 febbraio
starna 01 settembre - 01 febbraio
lepre comune e bianca 01 agosto - 31 marzo
beccaccia 01 settembre - 31 gennaio
beccaccino 12 agosto - 31 gennaio
acquatici 01 settembre - 31 gennaio
colombaccio e coniglio senza limiti di stagione
cervo rosso (maschio) 01 luglio - 20 ottobre
cervo rosso (femmina) 21 ottobre - 15 febbraio
daino (maschio) 01 agosto - 30 aprile

FRANCHIGIA BAGAGLIO
.: su voli di linea kg. 20;
.: su voli charter secondo regolamento.

Daino (femmina) 21 ottobre - 15 febbraio

ARMI
Secondo le norme stabilite nel Firearms Act 1968, per le armi da caccia non necessita il porto d'armi purchè
nel corso dell'anno precedente il visitatore non si sia fermato nel Paese per più di 30 giorni e non intenda
fermarsi per più di 30 giorni nell'anno successivo. Diversamente necessita il porto d'armi (Shotgun
Certificate). Per le armi da fuoco, invece, è obbligatorio essere in possesso delle Firearms Certificate ed è
valido per carabine.
Shotgun Certificate e Firearms Certificate hanno validità 3 anni e devono essere richiesti presso la Polizia di
zona almeno 2 mese prima della data in cui necessitano. E' possibile prendere in fitto in Scozia ottimi
semiautomatici omologati a 3 colpi.

capriolo (femmina) 21 ottobre - 31 marzo

Per programmi di caccia personalizzati si prega di
richiederne il preventivo in dicando il tipo ed il numero delle
giornate desiderate, nonchè il numero dei cacciatori
partecipanti.

VALUTA
L'unità monetaria corrente è la sterlina ed equivale, al momento, a € 1.60 circa.

Disponibilità di partenze con pullman gran turismo dal Nord Italia

capriolo (maschio) 01 aprile - 20 ottobre

QUOTA DI ISCRIZIONE € 25.00

Caccia a grouse in battuta, con cani da ferma e al salto.
CONDIZIONI E REGOLAMENTO
contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono regolati della legge n.1084 del 27 dicembre 1997 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970. La responsabilità dell'Organizzazione del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalla legge citata.
Le iscrizioni saranno ricevute sino ad esaurimento dei posti disponibili e si intendono perfezionate al momento della conferma da parte dell'Organizzazione. Tutte le quote individuali di partecipazione devo
intendersi maggiorate dei diritti di iscrizione.
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 50% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni
precedenti la data di partenza, dovrà essere versato l'intero ammontare al momento dell'iscrizione.
Se un partecipante iscritto al soggiorno dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della somma versata al netto dei diritti di iscrizione e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi
per l'annullamento dei sevizi:
I

!

30% della quota di partecipazione sino a 20 giorni prima della partenza (sabato escluso);

!

60 % della quota di partecipazione da 19 a 3 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso);

!

nessun rimborso dopo tale termine

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 1084 del 27 dicembre 1997 concernente la Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio, l'Organizzazione potrà annullare il contratto in qualsiasi momento
senz'altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate.
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Organizzazione per eventuali spese supplementari sopportate dai Signori partecipanti a causa di scioperi, sospensioni per avverse condizioni atmosferiche,
avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, calamità naturali, saccheggi e atti di terrorismo; tali fatti ed altri simili costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili nè ai vettori, nè
all'Organizzazione.
Nessun rimborso sarà dovuto per eventuale malattia o infortunio avvenuti durante il soggiorno, nè se il viaggio non potesse essere effettuato per mancanza o inesattezza dei citati documenti di espatrio.
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Organizzazione per eventuali danni che dovessero subire i Partecipanti o le cose di loro proprietà, con qualunche mezzo di trasporto ed in qualsiasi luogo si
verificassero. Eventuali richieste di rimborso per servizi non fruiti dovranno pervenire alla Società entro 10 giorni dal termine del soggiorno.
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro dove ha sede legale la Società.

