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caprioli maschi a forfait   

riserva nel sud dell’ Ungheria nella vicinanza di BAJA 

in pianura  vicinissimo  al confine con la Serbia (Vojvodina ) 
distanza dal confine sloveno  324 km  3,5h 
Baja dista  18 km dalla riserva 
La riserva  nel 2017  é stato diviso in due.   
 
 
 
si caccia con l’ausilio del fuoristrada e con cerca  a piedi 
 

caprioli  a forfait  

fino  300 gr  180 euro 
300- 350 gr   300 euro 
350- 400 gr    550 euro 
401 gr  780 euro + 9,8 euro/gr 
451 gr 1270 euro + 17,4 euro/gr 
501 gr 2140 euro  +  35 euro/gr 

ferimento 50% 

 

 

3 caprioli fino 300gr   

 
licenza, assicurazione 
spese organizzazione 
accompagnamento guardiacaccia 1/1   2gg 

2 giornate di caccia  

conteggio in riserva 

abbattimento di  3 caprioli  a forfait  fino 300 gr 

valutazione e preparazione 3 trofei  
 

890 euro 

 
140 euro       uso fuoristrada  4  uscite  
      

 

1030  euro 

       50   euro     spedizione trofei in Italia 

 1080  euro  non é compreso   :   vitto e alloggio  ( vedi lista alberghi sotto) 
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2 caprioli  a forfait  300-350gr 

 
licenza, assicurazione 
spese organizzazione 
accompagnamento guardiacaccia 1/1   2gg 
2 giornate di caccia   
conteggio in riserva  
abbattimento di  2 caprioli  a forfait   300-350gr 
valutazione e preparazione 2 trofei  

  990 euro 

  140 euro       uso fuoristrada  4  uscite  

      

 1130  euro 

       50   euro      spedizione trofei in Italia 

 1180  euro   non é compreso   :   vitto e alloggio  ( vedi lista alberghi sotto) 
 

ferimento vedi sopra 
uso jeep 35 euro/uscita 
accompagnamento guardiacaccia   1/1    15 euro /giorno 
valutazione preparazione trofei  20 euro/cad  , medaglia 35 euro/cad 
 

estrema facilitá all’apertura  15 aprile, al fischio  inizio agosto 
difficoltá quando la colza /ravizzone diventa troppo alta quindi si consiglia di scegliere una data il piú 
vicino possibile all’apertura 
ma  appena  hanno  tagliano  la colza/ravizzone  sará giá tutto di nuovo piú facile  

 

vitto alloggio  con pagamento diretto 

Kaiser panzio***, Baja http://www.panziokaiser.hu/index_hu.html 
 pernottamento camera singola con prima colazione 45 euro/notte 
 
pasti ala carte  nei ristoranti locali 
come per esempio  Malom Panzio, Baja  http://www.malomclubbaja.hu/    
 
wellnesshotel a Baja http://www.hotelduna.hu/  
pernottamento camera singola con mezza pensione /notte 
ca 60 euro  nelle camere  4 stelle 
ca 45 euro   nelle camere 3 stelle 
 
 

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

Email: kovili@t-online.hu      kovili@globonet.hu 
cellulare ungherese Ilona 0036/ 30 / 4563118 

Ilona Kovacs 348 / 5515380 cellulare italiano 
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