Caccia alle anatre e oche in Serbia 2016-17
Modi: Caccia da appostamento con stampi e richiami, con la barca.
Località: Vojvodina
Periodo: 01. settembre – 01.marzo(Serbia),
·
·

Quota iscrizione 150 euro/cacciatore
Quota partecipazione
950 € per cacciatore (anatre)
1.150 € per cacciatore marzaiole in Macedonia
da 20 febbraio fino a 1 aprile

L’anatra si può cacciare fino a 01 marzo. La caccia si tiene nel paesi di
Vojvodina(Serbia) sul Danubio e laghi piu di 4.000ettari, distante 120 km dall’
aereoporto di Belgrado. Sono posti migliori per questo genere di caccia.

Il miglior periodo per le anatre va da settembre fino a marzo. Potete cacciare diversi tipi
di anatre, in particolare Alzavola, Germano, Folaga, Marzaiola, Fischoine, Codone,
Morete ecc.
Il miglior periodo per le oche va da dicembre fino a marzo. Le specie di oche sono
lombardella e granaiola.

La quota comprende:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Organizzazione per 3 giorni di caccia ( 4 notti )
Pensione completa e pernottamento, hotel tre stelle
Interprete
Lettera d’invito
Tutti i documenti per la caccia
Accompagnamento di guardiacaccia
Tutti i trasferimenti in caccia
Tutta la cacciagione (anatre e oche)
Stampi, richiami, barche e motori
Conservazione della selvaggina

Supplementi opzionali:
·
·
·
·

Camera singola: 20€
Giornata supplementare: 250€(anatre), 300€(oche)
Fucile: 30€ per giorno
Trasferimento aeroporto/riserva e ritorno: 220€(per gruppo)

La quota non comprende: bevande, mance, tresferimento per Serbia o Macedonia e
ritorno.
Prezzo per accompagnatore non cacciatore: 70€ (al giorno pensione completa).

Hotel:

Informazioni :
Per poter cacciare é obbligatorio spedire 30 giorni prima, per e-mail
documentazione seguente: · Fotocopia porto d’armi e licenza di caccia · Nome,
cognome, serie da passaporto · Descrizione armi: marca, calibro, immatricolata il
fucile deve essere accompagnato dalla “carta europea”.
·Data di ingresso

Cani di caccia
Per l’introduzione dai cani in Serbia è necessario munirsi di “passaporto europeo”
dal quale risulti l’antirabbica e di un certificato veterinario di buona salute
rilasciato al massimo 15 giorni prima dell’ingresso in Serbia.

Fucili
In Serbia puo importare di 200 cartucce insieme con all`arma si puo compare in
Serbia tutte cartucce allo stesso prezzo come in Italia. Nolegio fucile per giorno 25
euro. Ogni cacciatore può portare uno o due fucili e deve essere provvisto della
“carta europea”.

Strade
Tutte le strade principali sono asfaltate, l’autostrada arriva a poca distanza dalla
località della caccia. La carta verde italiana è valida in Serbia.

Valuta
La moneta ufficiale in Serbia é il Dinaro, ma viene accettato anche il pagamento in
euro. La Serbia non limita l’importazione di altre valute.

Passaporto
Per entrare in Serbia non è necessario il visto sul passaporto. Servono comunque il
passaporto o la carta d’identità e una nostra lettera d’invito.

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@t-online.hu
cellulare ungherese Ilona 0036/ 30 / 4563118
Ilona Kovács 348 / 5515380 cellulare italiano

