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LEPRI FAGIANI ZONA VICINO A SZEGED 

 
Distanza Szeged dal confine sloveno 435 km 4h tutta autostrada 

Disponibilità di diverse riserve ricche di lepri 
nei dintorni di Szeged e Hódmezővásárhely 

 
                 distanza riserva di lepri  10-14 km da Szeged. 

 
Licenza, assicurazione 60 euro 
quota fissa 3 giornate di caccia 200 euro 
quota fissa 2 giornate di caccia 150 euro 
 
Pernottamento con mezza pensione in camera singola 65 euro/notte 
 
hotels 
 
szeged wellnessHotel Novotel  4 stelle 
http://www.accorhotels.com/it/hotel-2996-novotel-szeged/index.shtml 
 
Morahalom  wellnesshotel 4 stelle www.colosseumhotel.hu 
 
Hódmezővásárhely www.kenguruhotel.hu    hotel  Kenguru  
 
55 euro/notte pensione Kenguru www.kengurugm.hu 

 
battuta di lepri 
 
Uso fuoristrada Robur per la caccia di lepre 1 Euro/km/. 
ci stanno su  8 persone 
uso cella frigo 30 EURO/GIORNO/GRUPPO  
 

 
lepre 35 euro   
(abbattimento e proprietà) 
non esiste prezzo per il  solo abbattimento 
 
 

http://www.accorhotels.com/it/hotel-2996-novotel-szeged/index.shtml
http://www.colosseumhotel.hu/
http://www.kenguruhotel.hu/
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fagiano maschio 18 euro 
 
 
 
starnatura fagiano 0,50 euro 
starnatura  lepre 1  euro   
starnatura pelatura lepre 2 euro 
lepre imbustata messa sottovuoto starnata  e pelata  6 euro 
 

 
 
Capriolo 40 euro  
Ferimento capriolo 50% 
Carne di capriolo  6 euro     
Fuoristrada   1 euro /km 
 
Pulizia  e sezionamento capriolo 10 euro 
Capriolo messo sottovuoto  in vari pezzi , pulito e sezionato 30 euro 
 
 
Carne inteso per animale intero 
 Eviscerato, senza, testa,  senza zoccoli    
 

· Interprete  per tutto il periodo fornita su richiesta   

130 euro/giorno/gruppo 

· assistenza in lingua anche per un solo giorno 130 euro/giorno/gruppo 
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2 GIORNATE DI CACCIA  ANATRE 
IN VOJVODINA/ SERBIA 

             zona di caccia   Bač, SERBIA 
 

 

Quota iscrizione 100 euro/cacciatore 
 

Costo partecipazione 1000 euro 2 giornate di caccia alle 
anatre 
 
 
 
comprende  
 
licenza di caccia, permessi 
 
3 pernottamenti i(n camera singola o doppia come lo desiderate)  con 
pensione completa  
fucile in affitto 
abbattimento selvaggina illimitato 
entrata in riserva 
accompagnatore (guardia) 
box per cani 
cella frigorifera 
servizio barca 
 
per  esportare in Serbia il fucile  occorre   esportazione temporanea di 
armi oppure  diversamente vi danno loro i fucili automatici  in Serbia 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=bac%20serbia&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBa%25C4%258D%2C_Serbia&ei=zKvZUfuVLoKktAaJhIDADg&usg=AFQjCNGh_SAS8FKG_cy-_KzeEieMASYAjg&bvm=bv.48705608,d.Yms
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La quota non comprende 
· cartucce   

· bevande, mance 

· extra personali 
 

· pelatura selvaggina e messe sottovuoto    anatre  2 euro/cad 
 

· trasporto selvaggina dalla Serbia in Italia verrà fatto sottovuoto e 
congelato costo  50 euro/cacciatore 

 
· se desiderate un accompagnatore col richiamo costa 100 

euro/giorno/botte 
 

 
 
in una botte ci sono 2 cacciatori QUINDI  LE 100/EURO/GIORNO 
DELL’UOMO  COL RICHIAMO  SI  DIVIDONO TRA DUE 
CACCIATORI 
 
pelatura selvaggina e messe sottovuoto    anatre  2 euro/cad,   
trasporto selvaggina in Italia sottovuoto e congelato  50 euro/cacciatore 

 

2  giornata di caccia sul lago ad anatre  con selvaggina 
illimitata  

Canapiglie, alzavole, codoni, fischioni ecc .  
mediamente 40-50 capi al giorno /botte  

zona di caccia Bač in Vojvodina  
 
 
distanza della zona di caccia in Serbia/Vojvodina  da 
Szeged , Ungheria   145 km 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=bac%20serbia&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBa%25C4%258D%2C_Serbia&ei=6aHZUdGmGsSOswa2ioDwBg&usg=AFQjCNGh_SAS8FKG_cy-_KzeEieMASYAjg&bvm=bv.48705608,d.Yms
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oppure 
 
 
 
Anatre  a forfait  vicino  a DUNAFÖLDVÁR 
presso la migliore organizzazione italiana che  fa anatre 
oche in Ungheria ed in Polonia (vedi programma completo 
allegato)  
 
 
 
 

· 500 EURO/GIORNO SELVAGGINA ILLIMITATA 
· pernottamento in camera singola con mezza pensione   

con pagamento diretto  ca 50/55- 65 euro/notte 
 
 
distanza di Harta da Szeged  142 km 
Questa organizzazione non fa due giorni.   
Da loro si può fare  il programma completo 3 giorni di 
caccia  2000 euro, oppure si può fare una giornata di 
anatre oche a forfait 
 
 
 
 
 

 
Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR -  Ungheria 

www.nuovadianastar.com 
Email: kovili@hu.inter.net     kovili@globonet.hu 

Fax:  +36 / 95-321796    
cellulare ungherese  Ilona 0036/ 30/4563118 

   Ilona Kovács  348/5515380 cellulare italiano 
 
 
 

mailto:kovili@hu.inter.net
mailto:kovili@globonet.hu
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ANATRE/ OCHE SUL DANUBIO 
 
 

quando invece gela, in gennaio , si caccia sul Danubio 
sia in Serbia che in Ungheria 
 
 
in Ungheria  
anatre   germano                                         15 agosto – 31 gennaio             
Oca lombardella, granaiola 1 ottobre – 31 gennaio 
oca selvatica                                                      1 ottobre – 31 dicembre 
 
 

· In Serbia sempre sul Danubio zona poco distante da 
Bač   145 km da Szeged                 
ci sono tutte le anatre, meno il germano reale,  e si caccia dal 1/9 
oche dal 1/9 -  28/2   ma si cacciano le oche  solo col freddo, di 
solito è buono in gennaio 
 
 
Quota iscrizione 150 euro/cacciatore 
Costo partecipazione 3 giornate di caccia 1200 Euro 
con selvaggina illimitata. Non fanno due giorni solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=bac%20serbia&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBa%25C4%258D%2C_Serbia&ei=6aHZUdGmGsSOswa2ioDwBg&usg=AFQjCNGh_SAS8FKG_cy-_KzeEieMASYAjg&bvm=bv.48705608,d.Yms
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La quota DI PARTECIPAZIONE  3 giornate di caccia  
anatre/oche   comprende  
 
licenza di caccia, permessi 
4 pernottamenti i(n camera singola o doppia come lo desiderate)  con 
pensione completa  
fucile in affitto 
abbattimento selvaggina illimitato 
entrata in riserva 
accompagnatore (guardia) 
 
per  esportare in Serbia il fucile  occorre :   esportazione 
temporanea  di armi , diversamente vi danno loro le armi in Serbia 
 
servizio barca 

 

La quota non comprende 
cartucce  

bevande 

extra personali 
 
se desiderate un accompagnatore col richiamo  
costa 100 euro/giorno/botte 
 
pelatura selvaggina e messe sottovuoto    anatre  2 euro/cad,  oche….. 
trasporto selvaggina in Italia dalla Serbia sottovuoto e congelato  50 
euro/cacciatore 
 
dall’ Ungheria invece potete portare via tutta la selvaggina senza problemi 
direttamente con Voi 

 
Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR -  Ungheria 

www.nuovadianastar.com 
Email: kovili@hu.inter.net     kovili@globonet.hu 

Fax:  +36 / 95-321796    
cellulare ungherese  Ilona 0036/ 30/4563118 

   Ilona Kovács  348/5515380 cellulare italiano 
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