TORTORE BALCANICHE nelle vicinanze di Romania
La riserva dista da Budapest 2h13’ si raggiunge comodamente in autostrada
dal confine sloveno dista 475 km 4h15’ (tutta autostrada)
Questa riserva è estremamente ricca di tortore balcaniche.
Qui tre fucili in un solo giorno sono riusciti a fare 1200 tortore.
La riserva Vi terrá al corrente della maturazione del girasole. Alle porte della
cittá ci sono ca 2-5 ettari di terreno sabbioso dove matura prima il girasole col
seme nero. Questo campo matura ca 2 settimane prima delle altre. Se il tempo
resta secco, viene pronto forse per il 20 agosto prima di tutte le altre per cui
qui si ammassano le tortore. I tempi devono essere concordate con la riserva
secondo la maturazione del girasole.
Licenza, assicurazione
60 Euro
quota fissa organizzazione e diritto di entrata in riserva 250 Euro
TORTORE BALCANICHE 2 EURO/ PEZZO
Non ci sono altre spese al di fuori del vitto e alloggio con pagamento diretto
I ragazzi della riserva Vi vengono prendere nel hotel
La riserva dispone anche di due laghi artificiali di 100 ettari cad. e di un canale che li
collega per 100m. Dispongono di anatre selvatiche
Il lago viene affittato di solito a 5-6-7-8 fucili 450 Euro/giorno con selvaggina
illimitata
dispongono degli appostamenti , barchetta ed anche delle anatre finte.
Le anatre nascono e crescono qui.

Diverse categorie di alloggi
·

3 stelle
singola con prima colazione 55 Euro
doppia con prima colazione 30 Euro/persona
pasti nel ristorante del hotel oppure nei ristoranti della cittá

·

4 stelle wellnesshotel
camera doppia o singola con prima colazione 90 Euro

·

su richiesta possibilitá di pensioncine piú economiche.

caccia del capriolo maschio al fischio
licenza 60 Euro
diritto di entrata in riserva e giornata di caccia 100 Euro/cad
Preparazione e valutazione trofei da medaglia 35 Euro/cad
preparazione e valutazione trofei 25 Euro/cad
Spedizione trofei 50 Euro/cacciatore
Uso jeep 30 Euro/uscita

Dispongono con sicurezza un capriolo sui 500-520 gr e qualche altro capriolo bello
per il periodo del fischio
caprioli

300 gr 140 Euro + 4,2 Euro/gr
350gr 350 Euro + 5,6 Euro/gr
400gr 630 Euro + 17,6 Euro/gr
450gr 1510 Euro +22,6 Euro/gr
500gr 2640 Euro + 25 Euro/gr
ferimento 50%
tolleranza +/-15%
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