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CACCIA DI CINGHIALE A COSTI CONTENUTI
Varianti su caccia contenimento danni

La riserva si trova a 40 km da Budapest vicino all’autostrada M 1 che da Vienna va verso
Budapest. 4400 ha dove fanno 250 cinghiali l’anno. É un numero molto alto per una riserva
cosi piccola. Il piano d’abbattimento di questa riserva é 20 cervi maschi, 20 caprioli maschi,
60 femmine.

Licenza, assicurazione e quota fissa Euro 360

1)
Caccia Contenimento danni:
Semineranno verso 15/20 aprile 600 ettari di mais. Il 29 aprile avremo luna piena perciò sarà
agevolato questo tipo di caccia. Nell’agosto 2009 qui hanno fatto un maschio di 22,9 cm

Costo uscita 25 Euro   fino mezzanotte    oppure 35 Euro fino il mattino
Con libero abbattimento cinghalotti fino 50 kg o maschio fino 12 cm

Invece gli abbattimenti dei maschi più grossi si pagano come segue:

da 12cm fino 15 cm     80 Euro
Sopra 15 cm    155 Euro
Femmina 155 Euro

2)
 Seconda variante per la caccia di cinghiale: si vendono dei pacchetti per 3 cinghiali di
qualsiasi tipo e grandezza per un totale di 460 Euro, che resta valido fino al 31.1.2011.
Inoltre ad ogni uscita si paga 20 Euro. Se uno ha finito questi 3 capi può acquistare un altro
pacchetto di 3 cinghiali. In possesso di una licenza di caccia e del pacchetto basta un
preavviso di un giorno e si può andare quando si vuole. In sostanza vi portano sul posto e poi
si resta da solo. La guardia passa da un appostazione all’altro poi per il controllo

3) Terza variante di caccia al cinghiale che si può fare fin d’ora
 Costo ogni uscita 25 Euro oppure accompagnato 50 Euro
Chi esce accompagnato avrà maggiore probabilità perché se ad un posto non c’é nulla vi
portano ad un altro posto.

Costo abbattimento
Cinghialotto fino 50 kg    100 Euro
Maschio fino 12 cm   115 Euro
12-15 cm                   230 Euro
17-19 cm                   390 Euro
Da 19 cm                  460 Euro
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A soli 10 km c’é una pensione col ristorante , con menu scritto anche in italiano dove una
singola con prima colazione costa ca 30 Euro.

La riserva dispone anche di una casa di caccia di II. categoria molto semplice in mezzo al
bosco. In mezzo a nulla. É una casetta caratteristica adatta che deve anche riposare mentre
aspetta.
L’appuntamento col guardiacaccia vicino all’uscita dell’autostrada e poi Vi portano sul posto

Agenzia di caccia NUOVA DIANA STAR
www.nuovadianastar.com          E-mail: kovili@hu.inter.net

H - 9600 – SÁRVÁR – Sársziget út 81- Ungheria Fax:  +36 / 95-321796
Responsabile caccia: Ilona Kovács

  348/5515380 cell.italiano     cell.: +36/30-4563118
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