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Quaglie, Tortore, colombacci  in Macedonia 

in Macedonia hanno  tortore africane 

 

Periodo: 01. agosto fino a 01. ottobre 

Macedonia periodo migliore tortore  10/8 -20/8 

La caccia viene organizzata nella regione di nord e Macedonia centrale, 

distante 60 km da Skoplje. È una delle migliore zone in Macedonia 

per la caccia a quaglie, tortore e colombacci.  

I campi sono principalmente ricoperti di girasoli, grano e granoturco,cosi chè sono posti 

ideali per questo genere di caccia. 

Si va col traghetto fino a Igumenitza, e  poi ancora 5 ore di strada fino ai posti di caccia. 

 

La quota comprende: 

 

 Organizzazione 3 giorni di caccia (4 notti) 

 Pensione completa e pernottamento 

 Interprete 

 Lettera d’invito 

 Tutti documenti per la caccia 

 Accompagnamento di guardiacaccia 

 Tutta la selvaggina abbatutta 

 Documenti per esportazione 

 

Prezzo per cacciatore: 1050€. 

 
Devono esserci minimo tre cacciatori: se il gruppo consiste meno di tre, allora il gruppo deve pagare 
un supplemento 150 euro che dividono i partecipanti tra di loro. 
Per  due soli  cacciatori  si paga un supplemento  di  75 euro a testa 
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Supplementi eventuali: 

 

 Giornata suplementare – 220€ 

 supplemento camera singola – 20€/notte 

 Fucile per giorno – 30€ 

 Noleggio cani – 30€ al giorno 

 Trasferimento aeroporto/riserva e ritorno – 150€ (gruppo) 

 Fuoristrada - 50€ giorno 

 

La quota non comprende: bevande, trasferimento per Macedonia e ritorno. 

Prezzo per accompagnatore non cacciatore (giorno di riposo): 70€ ( pensione completa). 

I cani si possono ricoverare nei box in casa del guardiacaccia. 

 

Si possono portare due fucili a testa di calibro diverso. 

I fucili di solito si può lasciare nella camera dell’albergo e non ci sono mai stati dei problemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR – Ungheria 

www.nuovadianastar.com 
Email: kovili@t-online.hu kovili@globonet.hu 

Ilona Kovacs 348 / 5515380 cellulare italiano 
cellulare ungherese Ilona 0036/ 30 / 4563118 
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