
ORGANIZZO SEMPRE IN ESCLUSIVA 
NELLE VARIE RISERVE CHE IO GESTISCO, 
BATTUTE DI CACCIA AGLI UNGULATI 
(CERVI, CINGHIALI, DAINI E MUFLONI).

PER  CHI É INTERESSATO ORGANIZZIAMO 
ANCHE CACCIA ALLE ANATRE, AI 
COLOMBACCI E ALLE PERNICI ROSSE,  
QUESTE ULTIME  SIA CON L´AUSILIO DEI 
CANI CHE  DA APPOSTAMENTO (CACCIA 
TRADIZIONALE SPAGNOLA CHIAMATA 
¨OJEO¨).

SE SIETE INTERESSATI, CONTATTATEMI TELEFONICAMENTE O PER 
E-MAIL E SARETE INFORMATI SU OGNI SINGOLA CACCIA. 

CACCIA AGLI UNGULATI (MONTERIA)
CACCIA ALLE ANATRE - CACCIA AI COLOMBACCI

CACCIA ALLE PERNICI C/CANE O DA POSTA (OJEO)



PROGRAMMA 3 GIORNI DI CACCIA

1° giorno, arrivo in giornata in zona di caccia, 
cena e pernottamento in Coria.
2° - 3° - 4°  giorno, giornate dedicate alla caccia 
dall’alba al tramonto, pensione completa.
5° giorno, rientro dopo colazione per propria 
destinazione.

Con mezzi propri ..................€ 1.050,00
Supplemento camera 
singola  per notte ...................... € 25,00
Turista ......................................€ 450,00

LE QUOTE COMPRENDONO                         
Sistemazione camere doppie.                            
Pensione completa.                                             
Abbattimento illimitato tordi e colombi.
Assistenza nei luoghi di caccia.                          
Licenza di caccia. 
Bevande durante i pasti.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Camera singola, trasporto,  
gli extra in genere, le spese di  carattere personale, 
le bevande alcoliche, e tutto quanto non  previsto dal 
programma.

NORMATIVE DELLA CACCIA IN EXTREMADURA
Non più di tre cartucce nel fucile.
Raccolta dei bossoli sparati a fine caccia.
Proibito l’uso di richiami elettrici.

CACCIA IN EXTREMADURA
Dal 10 di Novembre 2018 al 24 Febbraio 2019

L’ORGANIZZAZIONE INFORMA:
NOLEGGIO FUCILI. (costo € 30,00 giornalieri)
FORNITURA DI  CARTUCCE. (cal. 12 - cal. 20) 
(è necessaria in ogni caso anche di noleggio fucili, la Carta 
Europea e l’assicurazione)

DOCUMENTI PER CACCIARE IN SPAGNA 
Licenza di porto di fucile.
Carta europea d’arma da fuoco.
Assicurazione venatoria.
Carta d’identità.

IMPORTANTE

PROGRAMMA 4 GIORNI DI CACCIA

1° giorno, arrivo in giornata in zona di caccia, 
cena e pernottamento in Coria.
2° - 3° - 4° - 5° giorno, giornate dedicate alla 
caccia dall’alba al tramonto, pensione completa.
6° giorno, rientro dopo colazione a vostra 
destinazione.

Con mezzi propri ................. € 1.300,00
Supplemento camera 
singola  per notte ...................... € 25,00
Turista ..................................... € 500,00

LE QUOTE COMPRENDONO                         
Sistemazione camere doppie.                            
Pensione completa.                                             
Abbattimento illimitato tordi e colombi.
Assistenza nei luoghi di caccia.                          
Licenza di caccia. 
Bevande durante i pasti.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Camera singola, trasporto,  
gli extra in genere, le spese di  carattere personale, 
le bevande alcoliche, e tutto quanto non  previsto dal 
programma.

NOTIZIE UTILI
Per coloro che vengono con i propri mezzi e propri 
fucili e´obbligatorio che le armi siano denunciate alla 
frontiera, per chi passa per via Barcelona il paese dove 
denunciare le armi è Figueras per via San Sebastian è 
Irún. 

Care amiche cacciatrici e amici cacciatori. 

Un saluto da Rufino Rodríguez Rodríguez, 
colgo l´occasione per comunicarVi il 
programma di caccia ai tordi per l´annata 2018 
– 2019 in Extremadura.

Una terra dove la natura la fa ancora da padrona, 
predominanti sono le piante di lecci, sugheri 
e olivi. Dagli ultimi censimenti fatti dalla 
regione dell´Extremadura ci sono 270.000 
ettari coltivati a oliveti, con 36.676.000 piante 
di olivi.  Senza contare i milioni di olivi 
selvatici che anche loro danno un frutto che fa 
parte della dieta dei tordi.  

Il cielo terso, i pochi abitanti, e tutti gli animali 
allo stato brado, rendono questa regione ancora 
più affascinante e per chi ama la natura come 
noi cacciatori più godibile che mai. 

Ora Vi parlerò della mia società, la base e´ a  
Coria che dista 280 km da Madrid, raggiungibile 
comodamente percorrendo l´autostrada la 
A5 sino a Navalmoral de la Mata e per poi 
prendere la Ex -A1 sino a Coria.

Le riserve che io gestisco in esclusiva sono in un´area che parte dal Portogallo a ovest, alla 
provincia di Salamanca al nord e al sud sino al fiume Tajo, e sono destinate alla caccia ai tordi. 

I miei collaboratori che molti di Voi conoscono da Paco, Santi, Roberto e David, incominciano 
a lavorare dal mese di ottobre, riordinando tutti i capanni nelle nostre varie riserve.
Dai primi di novembre vanno tutte le mattine e le sere ad osservare il passo dei tordi, noi 
cerchiamo di fare del nostro meglio per farVi divertire, non lasciamo niente al caso, ma chi 
ama la caccia ai tordi, quindi un uccello migratore, é consapevole che a volte la caccia non vá 
come si vorrebbe, le condizioni cambiano molto rapidamente dalla sera alla mattina.

Nella nostra armeria abbiamo a disposizione fucili Benelli automatici  cal. 12 cosí come 
cartucce cal.12 e cal.20 con piombo 9 e 10. 

Questa formula ha dato buoni risultati, per praticità 
per Voi cacciatori.

Tutto questo per rendere la Vostra vacanza la più 
confortevole e divertente possibile.   
  

                                       

A presto, Rufino Rodríguez Rodríguez.


