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Caccia al muflone tutto l’anno    in Serbia  

 
Quota iscrizione 300 Euro 
 
Quota partecipazione   750 Euro 

La quota di partecipazione comprende: 

· Permesso di caccia 
· Organizzazione tre giornate di caccia 
· Capocaccia 
· Valutazione dei trofeo 
· Tutti i documenti 
· Guida interprete per tutto i periodo 
· 4 pernottamenti 
· 3gg pensione completa 
· 3 giornate di caccia 

Supplementi eventuali: 

· Camera singola 20  Euro/notte 
· Uso fuoristrada 1 Euro/km 
· Giornata supplementare 250 Euro 
· Noleggio Fucile carabina 50/ Euro per giorno 
· Trasferimento da e per  aeroporto – riserva andata e ritorno  – 250€ 
· Bevande,mance 

Prezzo d’abbattimento per il muflone 
 

Trofeo(cm) Prezzo Prezzo aggiuntivo 
<49.99cm 180€ +0.0€/mm 
50.00-59.99cm 360€ +3.0€/mm 
60.00-69.99cm 620€ +4.0€/mm 
70.00-79.99cm 990€ +5.0€/mm 
80.00-84.99cm 1450€ +6.0€/mm 
>85.00cm 1710€ +9.5€/mm 

 

Per poter  cacciare é obbligatorio spedire 15 giorni prima, per fax o e-mail documentazione 
seguente: 

http://cacciainserbia.net/caccia-al-muflone/
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· Fotocopia porto d’armi e licenza di caccia 
·  Nome, cognome, serie da passaporto 
· Descrizione armi: marca, calibro, immatricolata il fucile deve essere accompagnato 

dalla “carta europea” 
· Data di ingresso 

	

Cani	di	caccia	

Per l’introduzione dai cani in Serbia è necessario munirsi di “passaporto europeo” dal quale 
risulti l’antirabbica e di un certificato veterinario di buona salute rilasciato al massimo 15 
giorni prima dell’ingresso in Serbia. 
 

Fucili	

In Serbia puo importare di 200 cartucce insieme con all`arma si puo compare in Serbia tutte 
cartucce allo stesso prezzo come in Italia. Noleggio fucile per giorno 25 euro. Ogni cacciatore 
può portare con sé uno o due fucili e deve essere provvisto della “carta europea”. 
 

Strade	

Tutte le strade principali sono asfaltate, l’autostrada arriva a poca distanza dalla località della 
caccia. La carta verde italiana è valida in Serbia. 
 

Valuta	

La moneta ufficiale in Serbia é  il Dinaro, ma viene accettato anche il pagamento in euro. La 
Serbia non limita l’importazione di altre valute. 
 

Passaporto	

Per entrare in Serbia non è necessario il visto sul passaporto. Servono comunque il passaporto 
o la carta d’identità e una nostra lettera d’invito. 
 

   

       

 

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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