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Ungheria Caccia ad Acquatici, Oche, Anatre 

1 Settembre - 31 Gennaio 

In Ungheria esistono zone umide di particolare pregio a livello europeo  

per la riproduzione  e la sosta degli acquatici migratori: ai margini di questi parchi ed oasi  

abbiamo in esclusiva  le migliori riserve di caccia ad oche ed anatre. 

Prima dell'arrivo di ciascun gruppo viene svolta dall'organizzazione l'attività di controllo  

delle riserve per rilevare dove è maggiormente concentrata la presenza di selvatici  

disponendo poi il programma delle giornate in base alle rilevazioni,  

in modo da garantire  la maggiore percentuale di successo delle cacciate. 

I cacciatori hanno la possibilità di cacciare in tre o più territori differenti ogni giorno,  

al fine di ottenere i migliori risultati venatori, oltre al piacere di vedere sempre luoghi nuovi. 

 

Costi 

3 giorni di caccia, 4 notti - Euro 2.000 a persona 

Giornata supplementare - Euro 250 a persona 

Programma del pacchetto caccia 

1° Giorno: al mattino partenza con mezzi propri  

(direzione Trieste, uscire Slovenia, Fernetti - Lubiana - Maribor - Lendava, 

 seguire indicazioni Budapest Ungheria) con soste lungo il percorso fino alla zona di caccia. 
Sistemazione in casa di caccia/hotel, cena e pernottamento. 

2°-3°-4° Giorno: giornate interamente dedicate alla caccia 

5° Giorno: dopo la prima colazione partenza per rientro in Italia. 
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La quota comprende 

Vitto, dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza 

 e alloggio in casa di caccia o in albergo in camera doppia 

· N° 3 giorni interamente dedicati alla caccia 
· Abbattimento della selvaggina senza limitazione: acquatici ed oche 
· Conservazione della selvaggina 
· Interprete 
· Tutti i trasporti in Ungheria 
· Permesso di caccia ungherese 
· Attrezzature per la caccia: appostamenti, barche, remi, motori, stampi di plastica 
· Bevande ai pasti, alcolici, superalcolici 
· Documentazione veterinaria necessarie per l'esportazione della selvaggina in Italia. 

 

La quota NON comprende 

· Viaggio di andata e ritorno 
· Mance 
· Alloggio camera singola (Euro 25,00 per notte) 
· Noleggio fucili automatici (Euro 30,00 al giorno) 
· Tutto quanto non compreso ne "LA QUOTA COMPRENDE" 
· N.B. - La selvaggina abbattuta verrà divisa in parti uguali fra tutti i partecipanti  

alla gita e sarà riportata fresca in Italia 

 

I GRUPPI SARANNO ASSISTITI DA ACCOMPAGNATORI ITALIANI 

Notizie Utili per la caccia in Ungheria 

DOCUMENTI - Carta di identità o passaporto 

ESPORTAZIONE DELLE ARMI –  

Obbligatoria la Carta Europea, documentazione da inviare 20 giorni prima della partenza.  

Nome, cognome, numero di carta di identità o passaporto, numero di porto d'armi,  

nome della compagnia assicurativa della caccia e numero della polizza stessa,  

indirizzo completo e CAP. 
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PAGAMENTO: 30% ALLA PRENOTAZIONE,  

SALDO 10 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 

N.B. - Il cacciatore sarà l'unico responsabile dell'abbattimento e della importazione  

della selvaggina protetta o non cacciabile. 

La Società organizzatrice, non è da considerarsi responsabile, per la parziale mancanza  

di selvaggina e qualora le giornate di caccia, non possono essere legittimamente  

effettuate, per cause di forza maggiore: intemperie, guasti meccanici ai mezzi di trasporto,  

ritardi dovuti ai controlli delle autorità locali e/o altre cause non dipendenti dall'organizzazione. 

Le tipologie di specie cacciabili seguiranno le norme vigenti al momento del viaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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