
 
Programma 

 

 

 CACCIA  
ALLA BECCACCIA 
IN SCOZIA 

  
Il nostro pacchetto 
 
DURATA 3 - 4 - 5 giorni di caccia 
MINIMO 3 cacciatori sia per la caccia con il cane da ferma sia per quella in battuta. Nel caso di 2 
soli cacciatori che intendano comunque esercitare la caccia il costo unitario a cacciatore 
aumenta di 200 £. 
  
La quota comprende  La quota non comprende 
 
► Accoglienza in aeroporto 
► Trasferimento da e per l'aeroporto 
► Hotel pensione completa in doppia 
► Tutti i trasferimenti alle zone di caccia 
► Tutta la selvaggina abbattuta 
► Conservazione della selvaggina 
► Accompagnatore-guida parlante lingua italiana 

  
► Viaggio aereo. 
► Camera singola invece che doppia 
con sovrapprezzo di £ 25 per notte 
► Noleggio del fucile £ 25 al giorno 
► Cartucce £ 12 al pacchetto da 25 
► Bevande 
► Extra personali e quanto non 
espressamente menzionato nella 
“quota comprende” 

  
Ulteriori indicazioni 
 
Come prima scelta si suggerisce l'atterraggio all'aereoporto di Edimburgo. In alternativa altri 
scali possibili sono Glasgow e Prestwick. 
Per la caccia alla beccaccia se si richiede di farla con i cani occorre portare i propri cani. 
Sassetti Country Sports è anche organizzato con corriere professionista che trasporta i cani 
dall'Italia alla Scozia con accordi specifici da prendere con l’agenzia. 
 
Documenti per l'esercizio della caccia in Scozia 
 
► Passaporto (anticipati per email) 
► Fotocopia interna del porto d'armi in corso di validità (anticipati per email) 
► Fotocopia Assicurazione venatoria in corso di validità (anticipati per email) 
► Porto d’armi e licenza di caccia italiana ed assicurazione dovranno accompagnare il 
cacciatore durante l'esercizio della caccia 
 
 
 
 



 
 
 
 
Documenti per il cane da caccia in Scozia 
 
Il trasporto del cane da caccia in Scozia deve essere obbligatoriamente effettuato via terra non 
esistendo al momento compagnie aeree che con scalo in Scozia che lo effettuano. 
Per questa ragione Sassetti Country Sports è attrezzata con proprio trasportatore qualificato che 
può effettuare il servizio dall’Italia di andata e ritorno. 
L’accesso del cane in Scozia deve essere accompagnato dalla seguente documentazione della 
Usl Veterinaria: 
► Passaporto canino, che deve attestare l’avvenuta vaccinazione antirabbica e titolazione 
anticorpale per la rabbia che sia antecedente di almeno 6 mesi rispetto all’ingresso del cane da 
caccia in Scozia. 
► Trattamento antiparassitario, con rilascio di certificazione antecedente le 24 ore e non oltre 
le 48 ore. Nello specifico tale trattamento è relativo al contrasto a zecche ed echinococcus 
► Il cane da caccia deve essere dotato di microchip e non del semplice tatuaggio, poiché 
quest’ultimo per la legge vigente in Scozia non ha valenza. 
► Certificato di buona salute generale che consenta al cane da caccia di affrontare il viaggio 
sino in Scozia. 
 
Periodo consigliato 
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