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CACCIA AGLI ACQUATICI AL LAGO DI TISZA IN 
UNGHERIA 

 

Sistemazione:  

In albergo, camere doppie, mezza pensione 

 

 Quota di partecipazione: 480  € /cacciatore 
 
La quota comprende: 

 licenza di caccia, assicurazione obbligatoria 
 documenti neccessari per l’introduzione dell’arma in Ungheria 
 accompagnamento di guardiacaccia ( 1/1 )  
 sistemazione nella pensione prescelta in camere doppie, a regime di mezza 

pensione 
 
La quota non comprende: 

 prezzo di forfait ( i dettagli vedi sotto) 
 ulteriori abbattimenti di selvaggina nella riserva (prezzi secondo il listino della 

NaturExpert Kft) 
 supplemento di camera singola (10 € / notte) 
 assistenza di una guida nostra per tutta la permanenza del gruppo  

( 160 € / giorno / gruppo – comprende: il suo vitto/alloggio e lo stipendio )  
 bevande durante i pasti 
 eventuali mance 
 km utilizzati del fuoristrada in riserva al di fuori del programma ( 1 € / km ) 
 svisceramento della selvaggina ( 1 € /capo ) 
 starnatura (pronto all’uso 3,5 € / capo) 

 

FORFAIT AGLI ACQUATICI AL LAGO DI TISZA! 

 

La riserva si trova a circa 1,5 ore di strada da Budapest. Non ha una superfice di 

acqua sul lago di Tisza, peró le sue zone di caccia lo costeggiano, e gli acquatici 

hanno un passo regolare sui loro campi agricoli. Di conseguenza in caso di 

presenza di uccelli qui si caccia con grande successo. La loro attrezzatura (stampi, 

richiami) é limitata, quindi i cacciatori sono pregati di attrezzarsi. 

 
250 € / giorno / cacciatore 

 
Comprende: 

 

- abbattimento illimitato di acquatici (oche ed anatre) 

- due uscite al giorno (passo di mattina e passo di pomeriggio) 

- accompagnamento dei guardiacaccia 
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- uso di attezzature venatorie a livello limitato(stampi, fuoristrada, buche, etc.) 

 

 

 

Ulteriori abbattimenti: 

 
PICCOLA SELVAGGINA 
 
 Abbattimento e proprietá 

  

 €/pezzo 

 

Fagiano 20 

Lepre 50 

Anatra selvatica 17 

Specie cacciabile: germano reale 

Anatra semiselvatica 11 

Specie cacciabili: oca lombardella, oca granaiola, oca selvatica 

Starna 30 

Folaga 5 

Tortora balcanica, colombaccio 4,5 

 

Abbattimento di capriola: 40.- 

Carne: 8.-/kg 

 
PREZZI DEI SERVIZI : 

 

Fuoristrada: 1.-/km 

Barca 2.-/ora 

Motobarca 9.-/ora 

Trattore: 8.-/ora 
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