
 
 
Tortore balcaniche in Ungheria  dal 15 agosto in poi 
Quando il girasole  è già matura   
( di solito  fine agosto / inizio settembre) 
 
 
Abbiamo due riserve vicino a  BAJA dove possiamo fare cacciare 
 le tortore a  forfait  senza limite  a 50 euro/giorno/cacciatore 
Potete cacciare anche in ambedue riserve 
 
 
Le due riserve distano  14 km, tra di loro e  si trovano tutte due  nel sud dell’Ungheria  
vicino a BAJA sul  confine con la Vojvodina (Serbia)  
 il  confine  Ungheria con la Slovenia   dista km 290 km  3h dalla riserva 
 
 
 
licenza, assicurazione 60 euro 
quota fissa giornate di caccia 200 euro 
Acconto 260 euro 
 
Su richiesta fornisco assistenza telefonica in lingua  ogni volta che ne avete bisogno 
Per tutto il periodo  
che  è più che sufficiente  ( non serve l’interprete) 
Per  1 cacciatore  20 euro, gruppo 60 euro 
 
 
 

caccia a forfait senza limite  tortore balcaniche e 
colombacci  50 euro/giorno 
 
 

· La starnatura ed eventuale spiumatura  vanno concordate col guardiaccia 
· La spiumatura  generalmente costa ca 1 euro 
· Uso fuoristrada 0,80 euro/km 
· Refrigerazione da pagare in loco 

 
 
Eventuale anatre  15 euro/cad 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vitto e alloggio 
 
pensione   Kànaàn Fogadò     8 camere col bagno proprio  

· Costo del solo pernottamento   3300 Ft   ca 11 euro/notte 
· + prima Colazione alla carte 
· + pasti alla carte 

 
 
Oppure   
 
  
Casa di caccia  
Pernottamento in camera singola  con mezza pensione 50 euro/notte 
Oppure in camera doppia con mezza pensione 40 euro/notte 
 
 
Oppure 
pensione e ristorante Sàrga csiko  http://www.sargacsiko.hu/ 
solo pernottamento  singola 6000 Ft ca 20 euro , doppia 7500 Ft ca 25 euro 
colazione  alla carte 
 pasti alla carte 
 
mezzogiorno menu supereconomico 750 Ft  ca 2,5 euro 
 
Una prima colazione mediamente costa   4 - 5 euro 
Una pasto principale mediamente costa  ca 10-15 euro a secondo di quello che si sceglie 
 
Ristorante grill a  CSàVOLY   6 km dalla riserva  http://www.texascsavoly.hu/ 
 
 
Diversi ristoranti a BAJA 
http://www.malomclubbaja.hu/ 
http://zsilip.com 
http://potykacsarda.webnode.hu/ 
http://www.serranosaloon.hu/ 
 
http://zsilip.com 
disponibilità anche di caprioli maschi   
 
Fino 199 gr    100 euro 
200-249 gr     125 Euro 
250-300 gr     200 euro 
 
300-349 gr     280 Euro  
350-399 gr     500 Euro 
400- 449 gr    900 Euro 
450gr 1170 euro 17,4 euro/gr 
500gr 2040 euro 20,87 euro/gr 
   
tolleranza +/-15%   
ferimento 50% 

http://www.sargacsiko.hu/
http://www.malomclubbaja.hu/
http://zsilip.com/
http://potykacsarda.webnode.hu/


 
 

· uso fuoristrada caccia di caprioli  35 euro/uscita 
· Valutazione trofei 25 Euro/cad   ,35 Euro/ trofei da medaglia 
· trasporto trofei in Italia 50 Euro/cacciatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenzia  di caccia  NUOVA DIANA STAR 
www.nuovadianastar.com       -mail: kovili@hu.inter.net     kovili@globonet.hu 

H - 9600 – SÁRVÁR – Sársziget út 81- Ungheria       Fax:  +36 / 95-321796 
Responsabile caccia: Ilona Kovács  

  348/5515380 cell.italiano     cell.: +36/30-4563118    
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