tortore e quaglie in Romania
non è permesso il transito dall’ Ungheria di
QUAGLIE, TORTORE, ALLODOLE, CESENE

La selvaggina si puó portare a casa in aereo oppure senza passare per Ungheria

Ci sono diverse compagnie aeree che volano in varie cittá della Romania ( Timisoara, Oradea
e tanti altri)
Timisoara BARI, BOLOGNA, VENEZIA, MILANO, ROMA)
FUCILI: è possibile trasportarli sui voli di linea come Alitalia, Lufthansa, Austrian ecc
Le compagnie discount come Wizz air o Rayanair non portano i fucili
I fucili è possibile noleggiare direttamente in riserva

1)
Tortore e quaglie nella regione di BIHAR vicino alla cittá ORADEA
mattina cacciano le quaglie , mezzogiorno le tortore africane e quelle col collare, dato che in quest
zona non ci sono tantissime tortore africane, per cui cacciano anche quelle balcaniche
in Ungheria non é permesso il transito di tortore africane o quaglie .
Le tortore una volta che sono pulite non é piú possibile distinguere se sono state africane o normali
per cui quelli si puó portare via pulite.
Oppure ci sono dei voli da Oradea per l’Italia. I voli di linea come Aitaia portano i fucili, i voli
discount come Wizz air o Raqyanair non portano i fucili.
Int al caso il fucile ve lo possiamo noleggiare noi sul posto.
periodo di caccia dal 15/8 al 1/10
•

quota iscrizione 150 euro/cacciatore

•

giornata di caccia a forfait 350 euro/giorno all inclusive
comprende :
tutta l’organizzazione della caccia
abbattimenti illimitati,
1

uso jeep, accompagnamento
pernottamento con pensione completa
cani da caccia
documenti di caccia
vitto alloggio:
hotel Magnolia a Biharia dista 5 minuti da Oradea oppure Hotel Melody in Oradea

2)

quaglie e tortore africane in Romania
1150 euro

1/8 ---30/9

acconto 250 euro/cacciatore

Dato che in Serbia non è possibile cacciare le tortore africane
nemmeno nel 2017 tanti si stanno orientando verso la Romania
1)
Zona di caccia: CHECEA, UIVAR, PUSTINIS, OTELEC, IOHANISFELD
pur essendo in Romania, sono zone che sono vicinissime al confine con la Serbija
e sono ottime zone per le tortore e per le quaglie.
La selvaggina si puó portare a casa in aereo oppure anche in macchina basta che
uno non transiti in Ungheria .
Ci vuol cacciare qui deve sapere che con le tortore africane e le quaglie non si
possono transitare in Ungheria perciò la selvaggina è possibile portare in Italia in
aereo oppure passando via Belgrado . Noi vi possiamo fornire tutta la
documentazione che serve per il trasporto su strada (senza mai entrare in Ungheria
con tortore africane o quaglie)

2) altre zone dove possiamo farvi cacciare le tortore e quaglie in Romania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TEMISUARA,
SAN NICOLAU MARE,
NADLAC,ARAD,
JIMBOLIA,
CONSATNZZA,
BRAILA,
CALARASSI ….

2

percorso in macchina: Gorizia-Ljubljana-Maribor-Letenye-Budapest-Arad-TemisuaraDeta-Banloc
Vito e alloggio: agriturismo con proprietari italiani www.romangreen.ro
ci sono anche altri hotel a Timisoara

4gg di caccia
5 pernottamenti in camera dopia con 4,5gg pensione completa
abbattimento e proprietá della selvaggina senza limite
assitenza guardiacaccia
porto d’armi temporaneo in Romania
conservazione della selvaggina
trasporto col fuoristrada con autista da e per aeroporto –albergo zona di caccia
La quota non coprende:
viaggio per la Romania
bevande
noleggio fucile 35 euro/gg
Supplemento camera singola 10 euro/giorno
cartucce 3,35 -0,55 euro
giornata supplementare 250 euro
acconto 250 euro 15gg prima

Voli Carpatair da Bologna o Pisa per Costanza
Voli per Bucarest : tutte le compagnie principali hanno voli per Bucarest
Bluair-Wizzair-Lufthansa-Ausrtiaanir

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
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