
Bellissimi caprioli maschi   vicino  a  Mohács & Baja & Szekszárd

Distanza dal confine sloveno 314 km 3h 20’

La riserva  dista  30 km da Szekszárd  , 24 km da Mohács e 28 km da Baja

La riserva  é  di 3500 ettari confina con i territori di Gemenc .  Hanno  anche boschi e territori
bellissimi .
La riserva  si  trova  vicino al fiume Danubio  .
Si pratica parecchia caccia di cerca (pirsch)
Riescono accompagnare 3 o massimo 4  cacciatori.

Hanno ancora ca 10-15 caprioli disponibili.
I  rimanenti  caprioli  hanno preso dei  danesi che li faranno al fischio a fine luglio.

Il peso  dei  caprioli  mediamente é al di sopra di 350 gr fino 450 gr

si spara a partire da 300 grammi in su .Caprioli sotto 300gr fanno solo i loro soci.

non dovrebbero  essere tutti  10-15 caprioli  di soli  300 -350gr

Vicino alla zona di caccia  esistono un paio di agriturismi economici
http://www.szekszard.hu/turizmus/szallashelyek/morh_vedneghaz

· appartamenti Mohr
un appartamento con 3 stanze,soggiorno cucina, bagno
un altro appartamento con 2 stanze, soggiorno bagno cucina
ogni appartamento costa 19000 Ft    65 EURO/GIORNO indipendentemente dal numero di
persone

costo  del vitto é da concordare in base al menü richiesto  con la sig.ra  che cucina solo per i
cacciatori.

http://www.szekszard.hu/turizmus/szallashelyek/morh_vedneghaz


La mezza pensione  costerá  intorno  25 euro/giorno/persona
colazione  10 euro       cena 15 euro

Oppure ci sono  diversi hotel  e pensioni a BAJA

http://www.hotelduna.hu/ http://www.panziokaiser.hu/index_hu.html
camera singola con prima colazione 45 euro
singola con mezza pensione hotel Duna **** 60 euro

oppure a
 MOHÁCS http://www.hotel-szentjanos.hu/hotel/
singola con mezza pensione 60 euro

licenza , assicurazione
accompagnamento guardiacaccia 1/1
3 giornate di caccia
6 uscite col fuoristrada
spedizione dei trofei in Italia

560 euro

non é compreso
vitto alloggio
abbattimento caprioli
valutazione trofei

listino forfetario abbattimento caprioli

300-349gr 290 euro

350-399gr 500 euro

400-449gr 950 euro

450-499gr 2300 euro

 500gr< 3000 euro

ferimento 50%

· ulteriore uscite fuoristrada   25 euro/uscita
· valutazione e preparazione trofei  trofei  25 euro/cad

http://www.hotelduna.hu/
http://www.panziokaiser.hu/index_hu.html
http://www.hotel-szentjanos.hu/hotel/


cinghiale

femmina di cinghiale  fino 50 kg o maschio fino 12 cm di trofeo :
200 euro
ferimento 75 euro
colpo fallito 35 euro

cinghialetto 20-50 kg  80 euro
ferimento 40 euro
colpo fallito 20 euro

porchetto fino 20 kg  50 euro
ferimento 25 euro
colpo fallito  10 euro

lunghezza trofei cinghiale maschio

fino 17cm 200 euro ferimento: 100 euro
17-17,99cm 400       euro
>18cm 600       euro

femmina di cervo 100 euro

femmina sottile e piccolo di cervo 50 euro

ferimento %

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR -  Ungheria
www.nuovadianastar.com

Email: kovili@t-online.hu kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu
cellulare ungherese  Ilona 0036/ 30 / 4563118
Ilona Kovács  348 / 5515380 cellulare italiano
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mailto:kovili@hu.inter.net
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