


Care amiche cacciatrici e amici cacciatori.

Come da tradizione sono a comunicarvi il 
programma di caccia ai tordi per l’anna-
ta 2019-2020 in Extremadura il luogo con 
maggior numero di uccelli di tutta Europa.  
La regione dove la natura la fa da padrona, ricca 
di bellezze incantevoli grazie ai sui grandi boschi 
ricchi di fiumi e laghi e borghi meravigliosi. I po-
chi abitanti e tutti gli animali allo stato brado 
rendono questi paesaggi affascinanti e per chi 
ama la natura come noi cacciatori più godibili 
che mai. 

                                       

A presto, Rufino Rodríguez Rodríguez.



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 9 di Novembre 2019 al 23 Febbraio 2020

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. 



CACCIA AGLI UNGULATI (MONTERIA)

CACCIA ALLE ANATRE - CACCIA AI COLOMBACCI

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

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. 


