3 giorni caccia di lepri
per due – tre - quattro cacciatori
la caccia per soli due cacciatori richiede battitori aggiuntive
che comporta spese aggiuntive
Zona di caccia in riserve stracaricche di lepri nelle zone poco distanti da SZOLNOK ,
permettono di realizzare un buon risultato anche se siete in pochissimi
le riserve che sono richissime di lepri ma hanno pochissimi fagiani. Chi desidera fare dei
fagiani selvatici puó farli in una riserva vicina a scelta (vedi l’elenco)

Distanza dal confine sloveno/ ungherese fino al hotel
Lenti- Mezőtur 414 km 4h 15’
Lenti – Martfű 388 km
4h www.martfuspa.hu/
Lenti – Szolnok 368 km 3h 38’ www.troyka.hu
Lenti – Kisujszállás 418 km 4h 15’ www.kumania.hu

Vi offriamo
3 giornate di caccia di lepri
battitori extra per facilitare la caccia
4 pernottamenti con mezza pensione in camere singole hotel o pensioni di I.cat
uso del trattore oppure
uso del fuoristrada (nel caso di minigruppi) per gli spostamenti in riserva
conservazione selvaggina in cella frigo
conteggio in riserva
Licenza, assicurazione
Abbattimento e proprietà 10 lepri

2 cacciatori
1095 Euro + battitori extra 70 euro/giorno/gruppo
3 cacciatori

1000 Euro

4 cacciatori

960 Euro
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Nel caso non riusciste abbattere 10 lepri in 3 giorni le lepri mancanti vengono
rimborsate
·
·
·
·

lepri aggiuntive 32 Euro
starnatura lepre 1 Euro/lepre, pelatura lepri 1 Euro/lepre,
starnatura, pelatura ed imbustata sottovuoto 5 Euro/lepre
fagiano maschio 19 Euro

Posso fornire se richiesto un assistenza per il solo primo giorno in
modo da non dover prendere un interprete per tutto il periodo
assistenza 1 giorno 100 Euro/gruppo
l’interprete non é obbligatoria viene fornito se richiesto
120 Euro/giorno/gruppo
caccia del capriolo
uso jeep da ,080 Ero/km ad 1 Euro/km secondo la riserva
Abbattimento femmine di capriolo 40 Euro
Carne di capriolo 7 Euro/kg
Capriolo: pulizia , sezionamento , confezionamento sottovoto in diversi pezzi pronta
per essere cucinata 30 Euro

Naturalmente é possibile aggiungere una giornata di caccia per fagiani,
strane oppure per anatre / oche in altre riserve

in tal caso sono da pagare in piú
· il pernottamento aggiuntivo con mezza pensione
· i capi abbattuti
· eventuale uso del fuoristrada, trattore o barca

LA RISERVA DI STARNE e anatre / oche a KISKÖRE/TISZANÁNA
vicino al LAGO TISZA nel periodo delponte é libero nei giorni 31/10 1/11-2/11 anche per sole starne
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1)
Besenyőtelek – Poroszlo ( Lago Tisza)
anatre 15 Euro, oca 35 Euro, fagiano selvatico 19 Euro , lepre 38 Euro
starnatura 1 Euro
fuoristrada 0,80 Euro/km, pullmino fuoristrada da 8 persone 2 Euro/km
barca 13 Euro/h
essendo il lago Tisza un oasi ci sono dei controlli dei verdi riguardo specie
permesse e numero per gli acquatici
(oche dal 1/11) 6 oche( 2 oche selvatiche +2 lombardelle +2 granaiole) , 8
anatre
disponibilitá cella frigo
disponibilitá di vari pensioni a Poroszló
· termal Hotel kastély-Poroszlo 45 euro con mezza pensione
www.poroszlokastely.hu
· wellnesshotel Füzfa –Poroszló
42 Euro con prima colazione, pasti ala carte www.fuzfapihenopark.hu

1)

KISKÖRE 7038 ha – TISZANÁNA 8562 ha vicino al Lago TISZA
LA RISERVA É LIBERO NEI GIORNI 31/10- 1/11 -2/11 si puó fare anche
solo starne. Ma possibile fare anche dei acquatici oltre che lepri e fagiani.
Kisköre é di proprietá inglese é una riserva che da molti anni ha la piú grande
disponibilitá di starne in assoluto. Ora hanno preso anche la riserva di
Tiszanána che dispone di un pezzo del Lago Tisza.
Ci sono in giro tutto l’anno molte starne che rimangono dall’anno precedente
non solo a Kisköre , ma arrivano in giro fino a Tiszanána.
Le starne vengono continuamente ripopolate.
Kisöre dispone anche della riserva di Tiszanána tutto per i soli Clienti
possono esserci anche di fagiani selvatici
alloggio in loco una piccola casa di caccia molto semplice con ottima cucina
oppure bisogna alloggiarsi a Poroszlo
lepre 36 euro starna 27 euro fagiani 19 euro
anatre 15,3 euro oche 36 Euro
fuoristrada 1 euro/km, trattore 8 euro/km
barca a motore 9 euro/h
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2) lepri e fagiani riserva vicino a Püspökladány/Sárrét
35-40 km da Kisujszállás
lepre 30 Euro, fagiano solo selvatico 15 Euro,
capriolo con carne : femmina 110 Euro, piccolo fino 10 kg 85 Euro
trattore 50 Euro/giorno, fuoristrada 0,80 Euro/km
alloggio a
Püspökladány http://www.karikas.hu/ singola con prima colazione 35 Euro,
pasti ala carte
opure a Kisujszállás 35-40 km www.kumania.hu
nuovissimo wellness e termalhotel *** KISUJSZÁLLÁS www.kumania.hu
camera singola con mezza pensione 51 Euro, doppia 76,2 Euro con pagamento diretto

3) lepri e fagiano maschio solo selvatico KISUJSZÁLLÁS
LEPRE 34 Euro,
fagiani selvatici 18 Euro
eventuale anatre selvatiche 16 Euro
fuoristrada 0,8 Euro/km per otto persone,
trattore 13 Euro/h
disponibilitá solo frigo normale
le anatre arrivano solo quando sparano nella altra riserva di fianco. evtl oche
dal 1/12
alloggio www.kumania.hu
nuovissimo wellness e termalhotel *** KISUJSZÁLLÁS
camera singola con mezza pensione 51 Euro, doppia 76,2 Euro con pagamento diretto

4) KARCAG dista 19km da KISUJSZÁLLÁS
KARCAG acquatici a forfait 250 Euro/giorno/persona
anatre A FORFAIT (qui in Ungheria dal 2012 é permesso solo germano
reale 8 capi/al giorno oppure dal 1. novembre anatre o oche a forfait .Oche si
può fare nr 2 capi di oche selvatiche,2 granaiola 2 lombardelle
fagiani non selvatici 15 Euro, lepre 31,5 Euro
termal Hotel Kumania*** Kisujszállás www.kumania.hu
camera singola con mezza pensione 51 Euro, doppia 76,2 Euro
Thermal Hotel Szivek *** Berekfürdő www.thermalhotelszivek.hu
singola con mezza pensione 45 Euro

1) Riserva vicino a BAJA
ottimi fagiani bellissimi, disponibilità anche di lepri
fagiano 19 Euro, lepre 33,5 Euro,
fuoristrada 0,80 Euro/km
disponibilitá piccola cella frigo
Questa riserva è davvero speciale per i suoi fagiani.
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Alloggio a BAJA 3 ottimi pensioni/hotel camera singola con prima colazione
45 Euro
www.panziokaiser.hu
www.hotelkaiser.hu/
www.malomclubbaja.hu/
la riserva di BAJA é giá occupata nei giorni 11/10 -22/10-23/10-24/1025/10-26/10 e 7/12-8/12-9/12

2) Riserva Tiszakécske per fagiani data disponibile 7/11 OK, 11/11 OK
Stanno finendo le vendite dei fagiani naturalizzati che vivono davvero fina da
giovani liberamente sui terreni
fagiano 15 euro, lepre 30 euro – qui ci sono pochi lepri
fuoristrada ROBUR porta anche 28 persone 0,80 euro/km
capriolo 35 euro + carne 6 euro/kg
disponibilità solo frigo normale

7)
Riserva vicino a OROSHÁZA e poco distante da BÉKÉSCSABA
5044 ettari
ottimi fagiani e disponbilitá anche di lepri oltre che caprioli
fagiani 15 Euro lepre 31,5 Euro
uso trattore gratis uso fuoristrada 0,80 Euro/km
abbattimento femmina o piccolo di capriolo 30Euro
carne di capriolo 5 Euro/kg
Vitto e alloggio a OROSHÁZA
wellnesshotel 4 stelle singola con mezza pensione 70/75 euro

Corvus Hotel Aqua*** www.hotelcorvus.hu/ -oppure ampia scelta di pensioni
intorno 30-40-45 Euro/notte singola con prima colazione, pasti ala carte

anatre/ oche
1) zona gestita da organizzazione perfetta di italiani con una gestione piú elastica
vicino a Dunaföldvár zona Sárbogárd –Harta , Akasztó , nuova riserva
Dömsöd
400 Euro/giorno/cacciatore,oppure i programma completo 3gg di caccia all
inclusive 2000 Euro
Loro hanno fatto 5300 oche nel 2011. Qui bisogna dormire vicino alla zona
già la sera prima.a Harta,Akasztó,Fülöpszállás
allogio a Akasztó www.halascsarda.hu/ -singola con prima colazione 35 Euro
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2)
zona vicino a Balmazujváros ai bordi di Hortobágyi sarà libero solo verso
metà dicembre
anatra 16 Euro, oca 36 Euro , pulizia 1,5 euro, jeep 1,2 euro/km per
massimo 4-5 fucili , la sera anche 10

NUOVA DIANA STAR –Ungheria
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu
Fax: +36 / 95-321796
Ilona Kovács cellulare italiano 348 /5515380 oppure +36/30/4563118
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