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Caccia di  colombacci e  tortore balcaniche in Ungheria 

 

 

licenza  60 euro 
quota fissa partecipazione 200 euro 

pagamento  anticipato 260 euro 

 
 
vitto alloggio con pagamento diretto vedi info sotto 
selvaggina  pagamento diretto 
 

 pensione al  Cavallino Giallo  http://www.sargacsiko.hu/ 

Pernottamento camera singola  6000 Ft ca  20 euro 
camera doppia  7500 Ft  kb 25 euro 
colazione e pasti ala carte prezzi molto economici 
 
 
 

ristorante e  pensione MAGELLAN  http://www.magellankissvendeglo.hu/en/ 

hanno solo 8 camere quindi  difficile da trovare il posto 
camere  nuovissime  stupende di elevato livello, aria condizionata, wifi ed anche il ristorante ottimo a 
prezzi modici 
pernottamento 8500 Ft ca  28 euro  con prima colazione 
 

 

Anche  vicino  alla  riserva ai bordi  di Szeged abbiamo diverse ottime pensioni economici 

oppure ci sono   wellnesshozel  3 o 4 stelle   oppure  degli appartamenti moderni e lussuosi ce ne 

sono  sia a Morahalom che a Szeged 

ecco un esempio a Morahalom  
http://www.nemethapartmanhazak.hu/ 
  

 

costo  a forfait tortore: 

1) 

zona vicino a Baja  50 euro/uscita –  qui é sempre stato  migliore al mattino 

http://www.magellankissvendeglo.hu/en/
http://www.nemethapartmanhazak.hu/
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uso jeep 1 euro/km 

spiumatura da concordare sul posto  

raccolta   dei capi é sempre stato fatto da solo senza cani 

se  volete  del personale extra  che raccolga la selvaggina e dei cani ovviamente sono da 

pagare che dobbiamo  concordare con la riserva 

 

 

2)   

una delle ns  riserve vicino a Szeged    

prezzo  2018  era  10.000 Ft ca  35 euro/uscita 

2019 molto  probabilmente  sará  50 euro/uscita 

qui cacciamo di solito meglio  al pomeriggio ,  

per cui al mattino  facciamo di solito  l’altra zona  vicino Baja 

 

 

3)  

 abbiamo un altra zona vicino a Szeged  dove  prendono   minimo  10 cacciatori il costo é               

20.000 Ft ca 65 euro/uscita/cacciatore       ( anche  qui migliore il  pomeriggio) 

 

 

 

 

 
Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR – Ungheria 

www.nuovadianastar.com 
Email: kovili@t-online.hu kovili@globonet.hu 

Ilona Kovacs 348 / 5515380 cellulare italiano 
cellulare ungherese Ilona 0036/ 30 / 4563118 

 

 

 


