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Becasse & Beccassine Newsletter 2016-17
Una grande stagione nonostante le condizioni di caldo si ebbe dalla maggior parte dei gruppi di
accettare primo gruppo nel mese di novembre su Anglesey dove erano pre prima luna e anche se
abbiamo alzato 15 primo giorno e 11 secondo giorno solo 2 in realtà sono stati girati, ma ce
l'abbiamo fatta con anatra soprattutto, con fagiani e Snipe che compongono la borsa. Quindi in
generale è stata una buona sei settimane periodo beccaccia scorsa settimana Novembre - prima
settimana di gennaio erano normali, con le prime prime settimane di novembre di essere a corto
di conteggi (a differenza di 2015 abbondanza nei primi mesi). Poi, nel gennaio 2015-16 era
eccellente tutta la strada e quest'anno non solo su Anglesey, ma a tutto il paese un tailing di ogni
settimana, ma abbiamo avuto grande Snipe per compensare e i voli serali erano eccellenti, con
numeri decenti di beccacce che rivelano 20-30 in la finestra di 10 minuti. Che conosce WOODCOCK
In verità, credo che questo è il motivo per cui li amiamo così tanto. Spero ci vedremo questa
prossima stagione abbiamo avuto già e impegni molti ri-prenotazioni.
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Becasse report e testimonianze 2016-17
Alcuni rapporti piacevoli rende tutto vale la pena
1 ° rinvio
Caro Bob,
Solo una nota per ringraziarvi, Dave, Steve, Gavin e Mark per tutti i vostri sforzi nel corso dei due
giorni che abbiamo trascorso con voi. Tutte le armi hanno apprezzato molto i due giorni che erano
piuttosto vario, impegnativo e tutti in qualche splendida campagna. L'ultima notte flighting è stato
particolarmente speciale come la maggior parte dei ragazzi erano desiderosi di iniziare il loro viaggio
e scendere a casa. Ho organizzato un volo della scorsa stagione dove abbiamo visto nessun uccello
e si fermò in un campo bagnato freddo per un'ora. Ho dovuto convincerli a restare la notte scorsa e
vedere tutto il giorno soprattutto perché era stato un po 'tranquilla. In ogni caso, come è stato un
tale successo e ha superato tutte le loro aspettative!
Come ho già detto Bob ci piacerebbe venire anche il prossimo anno e anche sto iniziando a mettere
insieme il calendario della prossima stagione e ci piacerebbe venire di nuovo a voi e magari fare due
giorni nel mese di novembre e due giorni nel mese di gennaio (poco prima) o se qualcosa arriva
disponibile nel mese di dicembre abbiamo potuto osservare che invece di gennaio. Idealmente nel
corso di un Venerdì e Sabato.
Tutti i migliori Bob e grazie ancora per i due giorni. Le farò sapere se e quando l'articolo entra nel
Sporting Shooter e se si potesse trasmettere
me la foto che ha preso alla fine della giornata che sarebbe molto apprezzato.
Ti auguro il meglio.
Phil Moorsom.
phil@blackwoodandlocke.co.uk
2 ° rinvio
Ciao Bob,
Molte grazie per le riprese l'altro giorno abbiamo dove tutti molto felice con te e Steve,
La prego di inviare una INV per quello che ho pagato così posso metterlo in attraverso la mia
Buisness,
Inoltre è possibile inviare me date di gennaio e ciò che è disponibile,
Grazie molto
Saluti,
David Hodges
DHC Services Ltd
Uﬃcio: 0808 178 8233Mobile: 07976 963 215
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Becasse Aspettative 2017-18
Anglesey

E 'stata un'altra stagione calda, ma gli uccelli erano lì in buon numero abbiamo avuto
un enorme numero verde acqua per tutta la stagione che ha premiato i sacchetti bene
e probabilmente sono la uccello secondo miglior gioco da affrontare. Abbiamo investito
in nuovi motivi per la stagione 2017-18 con 6 nuovi blocchi della fattoria uno di fronte
la nostra attuale riprese che ci dà una zona umida di 400 acri sul bordo della riserva
RSPB e offre fagiano un sacco di anatre e oche, e l'iniziale passeggiata intorno sollevai
una beccaccia da una siepe, e un certo numero di Snipe dalle erbe delle zone umide. ma
offre una serie di stagni in coppia con specie di anatre x 6 che verrà mangimi per la
prossima stagione. Gli altri blocchi che vengono concordate oggi 4 Febbraio sono tutti
fantastici beccacce blocco di con un piccolo sacco snipe palude di ginestre e piccoli
boschi e ci hanno lavorato una di queste due volte in gennaio di ogni tempo in
movimento 20 più beccacce e come molti fagiani e circa il 20 beccaccino e che era a
metà-gennaio in modo che quando la beccaccia sono correttamente dovremmo vedere
30 più beccaccia ascensori in un giorno e molte opportunità wildfowl, ci sarà da
mangiare agli stagni e sistema di drenaggio su uno in esecuzione in mare qui per
attirare anatra in (gran quantità di snipe sui bordi - Quindi, il nostro investimento è
aumentata tipo e la topografia del terreno ma permettendo lacune di riposo più lunghi
per motivi attuali inizialmente abbiamo iniziato con dei.

motivi Corwen / Maerdy sulla terraferma Galles del nord.
Questo si è rivelato un grande successo come un buon back up in numeri beccaccia
caso non erano in giro ma sorprendentemente attraverso gennaio abbiamo affittato
quotidiana dei bei motivi burrone e boschi di betulle aperti con un paio di paludi
beccaccino e banche ginestre e la prima mattina abbiamo avuto Maleita del Portogallo
con 3 amico è la mattina ci siamo spostati intorno al 20 beccaccia e fagiano come molti
così un pezzo decente di terra beccacce in portafoglio e ideale come siamo in grado di
guidare gli uccelli facilmente con alcuni cani. Abbiamo preso 3 nuovi blocchi qui con
un 4 ° in fase di negoziazione.
Wigtown / Ile de Whithorn / Stranraer / Newton Stewart frontiere della Scozia
occidentale
Abbiamo avuto un paio di gruppi attraverso di dicembre e con buoni numeri di
Woodcock a terra le armi erano in genere un po 'lento alla spalla e dove avremmo
dovuto vedere grandi sacchi di uccelli che stavamo arrivando in giorni mosts con 10
colpo beccaccia dove 20 era un possibile bersaglio solleva intorno 40-60 uccelli su quasi
tutti i giorni e, come molti snipe il fagiano e anatra strano giro in alcune zone
aggiunto alla borsa ricordo che sono un minimo di 4 pistole qui per il 2017 come
qualcosa di inferiore è da imputare fuori a 4 pistole. Vedi foto dal 2016-17 sotto.
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Come potete vedere abbiamo vario terreno per un eccellente tiro misto anche se siamo
interessati soprattutto beccaccia ed eliminate come il nostro obiettivo principale, ma almeno
sapere la vostra intenzione di ottenere qualche grande tiro uccelli selvatici e abbiamo fagiani e
pernici per i motivi di buoni numeri che completano le riprese nel caso in cui la mossa
Woodcock, a titolo di esempio Snipe a terra erano buona settimana media altro non poveri e
Woodcock erano coerenti per tutta la fine di novembre, dicembre, 1 settimana di gennaio,
allora i numeri è sceso di e che era vero in più del nostro UK aree accettano il sud-est
dell'Inghilterra. Se si desidera prenotare per questa stagione farlo prima che poi abbiamo 4
date andati già.
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Bocarra foto di gruppo - le temperature erano -6
a sera e intorno a -2 giorni di tempo un sacco di uccelli
intorno avevano solo bisogno di girare meglio.

Se si desidera informarsi / prenotare con noi
email :- enquiries@woodcock-hunting.com
Tel:- 0044(0)1690-733859 or 0044(0)7795-214934
contact ‘Woodcock Bob’
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