
Itinerario proposto 
 

Giorno Data Attività Alloggio 

Giov 07/11/13 Raccolta da un rappresentante di River & Green da 

Edimburgo e vi trasferirà al vostro hotel in Kelso 

Caccia alle anatre durante le ultime 2 ore di luce (circa 13:30-

16:15) 

Cena 

Queens Head 

Hotel, Kelso 

Ven 08/11/13 Prima colazione 

Caccia alle anatre durante le ultime 2 ore di luce (circa 13:30-

16:15) 

Cena 

Queens Head 

Hotel, Kelso 

Sab 09/11/13 Prima colazione 

Caccia alle anatre durante le ultime 2 ore di luce (circa 13:30-

16:15) 

Il vostro rappresentante designato di River & Green vi verrà a 

prendere dal posto di caccia e vi torna a Edimburgo 

 

 
 
 

La caccia 

 
Sarete caccia a varie proprietà private e fattorie nelle regioni del Scottish Borders, circa 1 ora al sud di 

Edimburgo. Insieme, queste terre offrono più di 16.000 ettari di terreni diversi, nel cuore della bellissima 

campagna scozzese. Situata ad un'altitudine tra i 120 piedi e 650 piedi sul livello del mare, la topografia offre 

una vasta gamma di caratteristiche del paesaggio e degli habitat, creando così una grande varietà di 

possibilità sportive.  
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Caccia all’anatre sarà durante la sera, per le ultime 2 ore di luce come gli uccelli arrivare ai laghetti. Non c'è 

limite alla quantità di anatre e oche che si possono uccidere. Durante il mese di novembre, con buone 

condizioni, è ragionevole aspettarsi che avrete l'opportunità di uccidere 15-20 uccelli ogni sera. 

 

Il guardacaccia esperto e tradizionale vi accompagnerà e userà la sua abilità, il giudizio e la conoscenza 

locale per garantire che si prende la massima soddisfazione dal vostro sport. I cani e un fucile saranno forniti. 

Vi forniremo il tuo permessi di caccia nel Regno Unito in conformità con il legge scozzese.  

 

La nostra offerta si basa sulla fornitura di 3 sessioni di caccia durante 3 giorni per 1 cacciatore, compreso di 

noleggio di fucile. Il costo delle cartucce (£7/scatola da 25), da pagare direttamente al guardiacaccia. Se si 

desidera accettare questa proposta sarà essenziale che riceviamo copia del vostro licenza di caccia 

italiano senza ritardo.   

 

La caccia può essere uno sport faticoso e impegnativo. E 'responsabilità del cliente assicurarsi che lui o lei è 

sufficientemente idonei a svolgere l'esercizio fisico richiesto in tutta sicurezza. Il cacciatore deve indossare 

scarponi di buona qualità e vestiti caldi e impermeabili di colore sottomesso. Si prega di notare che è 

consuetudine per ogni cacciatore di dare una mancia al guardiacaccia di al meno £10-20 a cacciatore al 

giorno. 
 

 
 
 
 

Alloggio 
 

Queens Head Hotel, Kelso     
 

Il Queens Head Inn è un 18 ° secolo (stima 1725) situato nel centro storico di Kelso, nel cuore del Scottish 

Borders. Negli ultimi 2 anni, sotto la nuova proprietà, l'hotel ha intrapreso un continuo programma di 

ristrutturazione per fornire una sensazione di fresco e contemporaneo. 
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L'hotel dispone di 13 camere con bagno, un ristorante elegante e molto confortevole e un bar informale; il  

Courtyard. Tutte le camere sono dotate di tutti i comfort che ci si aspetta, come asciugacapelli, tè / caffè e 

televisione digitale a schermo piatto. Molte delle camere hanno anche il collegamento LAN.  

 

   
 

Qualunque sia la stagione, i Scottish Borders ha molte attrazioni. Entro una breve distanza, questa splendida 

parte della Scozia ha 5 castelli e 7 grandi case, 8 musei, 4 riserve naturali e 2 parchi naturali. Ci sono inoltre 2 

giardini ornamentali e 1 centro di storia di famiglia. La vicina città di Kelso ha un'abbondanza di negozi 

tradizionali, pub e ristoranti. Questa proposta si basa sulla fornitura di una camera singola con prima 

colazione e cena inclusa. 

 

 

 
 
 
 
Servizi compresi:  
 

2 notti alloggio; Queens Head Hotel, Kelso 

sulla base di 1 camera singola  compresa la prima 

colazione e cena 

Permessi di caccia nel Regno Unito per 1 

cacciatore 

 

3 sessioni di caccia all’anatre per 1 cacciatore in 

compagnia di un guardacaccia esperta 

Noleggio di 1 fucile per 3 sessioni di caccia 

Trasferimenti tra Edimburgo e il luogo di caccia. Durante il soggiorno in Kelso, il guardiacaccia vi verrà a prendere 

dal vostro hotel e tornare lì dopo la caccia 
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Servizi esclusi:  
 

Voli Cartucce (da pagare direttamente al guardacaccia) 

Assicurazione di viaggio Bevande alcoliche  

Gratuità per la guardiacaccia - normalmente £10-

20/cacciatore/giorno 

Pranzi  

 
 
Prezzo 
 
Il prezzo totale (per 1 persona) di questo pacchetto è £894 (circa €1.064 al tasso di cambio sul 17/09/13) da 

pagare in Sterline tramite bonifico bancario. L'imposta sulle vendite non è applicabile. 

 

In conformità con i nostri termini e condizioni (http://www.river-green.com/it/tandc.php), un deposito 

cauzionale pari al 25% del prezzo totale del pacchetto è esigibile al momento della prenotazione. Il 

pagamento del saldo è dovuto 60 giorni prima della data di inizio della vacanza. Se la prenotazione avviene 

entro 60 giorni dalla data di inizio della vacanza il totale è dovuto al momento della prenotazione.  

 

Le prenotazioni per alloggi e le attività sportive possono essere confermata solo al ricevimento della 

autorizzazione del cliente per procedere. 

  


