Caccia alle starne in Serbia 2016-17

Modi:
Con cani
Località:
Terreno di
caccia
Prokuplje

Periodo:
16.ottobre30.novembr
e

La caccia avviene nella parte sud della Serbia nella citta di Prokuplje, la superficie di
caccia alle starne è ampia 45.000 ettari. Prokuplje dista 25km dall uschita autostradale
Nis.
La quota comprende:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Organizzazione 3 giorni di caccia 4 notti
Pensione completa e pernottamento(da giorno di arrivo fino a partenza)
Interprete
Lettera d’invito
Tutti i documenti per la caccia
Accompagnamento di guardiacaccia
Box per gli cani
Abbattimento e proprieta’ n. 12 starne selvatiche(4starne x gg.)
Il congelamento selvaggina

Supplementi opzionali:

·
·
·

Camera singola:
Fucile al giorno:

15€
25€

Tassa di’importazione delle armi: 20€ ca. a cacciatore(si paga diratamente a dogana)

La quota non comprende: bevande, tresferimento per Serbia e ritorno.
Quota iscrizione 150 euro
Quota partecipazione 950 euro
Prezzo per cacciatore

Prezzo per accompagnatore non cacciatore: 360€ (sei notti- pensione completa).

Cani di caccia
Per l’introduzione dai cani in Serbia è necessario munirsi di “passaporto europeo” dal
quale risulti l’antirabbica e di un certificato veterinario di buona salute rilasciato al
massimo 15 giorni prima dell’ingresso in Serbia.

Fucili
In Serbia puo importare di 1.000 cartucce insieme con all`arma si puo compare in Serbia
tutte cartucce allo stesso prezzo come in Italia. Nolegio fucile per giorno 25 euro. Ogni
cacciatore può portare uno o due fucili e deve essere provvisto della “carta europea”.

Strade
Tutte le strade principali sono asfaltate, l’autostrada arriva a poca distanza dalla località
della caccia. La carta verde italiana è valida in Serbia.

Valuta

La moneta ufficiale in Serbia é il Dinaro, ma viene accettato anche il pagamento in euro.
La Serbia non limita l’importazione di altre valute.

Passaporto
Per entrare in Serbia non è necessario il visto sul passaporto. Servono comunque il
passaporto o la carta d’identità e una nostra lettera d’invito.

Casa di caccia:

Casa di caccia e situita due km da centro citta e si trova proprio nela zona di caccia, tutte
le zone per caccia sono in giro di max. 10km. Ha 7 camere con bagnio, cucina e
ristorante, wi-fi, aria condizionata, giardino, box per gli cani e hotel due chilomentri
lontano con 19 camere, cosi ospiti posono schegliere dove vogliano allogiare.
Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@t-online.hu
cellulare ungherese Ilona 0036/ 30 / 4563118
Ilona Kovács 348 / 5515380 cellulare italiano

