
Estonia - Bulgaria
grEcia - sicilia



Dopo anni di attente valutazioni e ispezioni sul territorio, aquilcaccia inserisce nelle sue
destinazioni per la caccia alle beccaccia, l’ultimo paese delle repubbliche baltiche: l’E-
stonia. il variegato territorio estone, coperto per oltre il 45% da antichi boschi di abeti,
pinete e betulle intervallati da fiumi, laghi e campi da pascolo con sottoboschi pianeggianti
e umidi, si presenta come un naturale paradiso per le beccacce. Un habitat naturale quindi,
ideale nel favorirne la nidificazione di oltre 50.000 coppie nei mesi primaverili. La sua po-
sizione strategica in oltre fa si che in essa convergano  due tipi diversi di migrazioni della
stessa specie, durante la prima, che avviene nel periodo da fine settembre ai primi di ot-
tobre, le beccacce, dopo aver nidificato nelle zone interne del paese, si spostano verso
sud. Durante la seconda, invece, che va dalla metà di ottobre ai primi di novembre, gli es-
emplari arrivano nel territorio estone dai Paesi scandinavi e dalla Russia. in entrambi i
periodi migratori, comunque, la presenza di beccacce è sempre garantita. Le potenzialità
pressoché uniche dei territori estoni pianeggianti e quindi accessibili a chiunque, consen-
tono in oltre al cacciatore di seguire con facilita il lavoro del proprio ausiliare e verificarne
di persona il corretto svolgimento delle azioni sia che si tratti di esemplari già esperti, sia
nel caso in cui si voglia avviare un esemplare più giovane.

Quota cacciatore: € 1.600
Quota turista: € 480

la quota comprende:
• accoglienza il giorno di arrivo
• 6 notti con sistemazione in hotel o casa di caccia in ca-
mera doppia e trattamento di Pensione Completa (con
pranzo al sacco)
• Guida ogni due Cacciatori
• organizzazione della Caccia
• Permesso di Caccia Estone
• trasferimenti interni durante la Caccia

• assistenza personale italiano in loco
• interprete per tutto il periodo
• abbattimento e proprietà della selvaggina
• Conservazione della selvaggina in freezer

la quota non comprende
• Viaggio in aereo a/R • trasferimento a/R dall’aero-
porto (€ 150,00 circa) • trasporto cani con nostro fur-
gone (€ 200,00 circa) con appuntamento da stabilire

supplementi
• Camera singola € 20,00 a notte
• Bevande alcoliche ed in lattina e gli extra in ge-
nere
• affitto Fucili € 50,00 al giorno
• affitto Cane € 50,00 al giorno
• Giornata supplementare € 320,00 al giorno

Documenti necessari
• fotocopia porto d’armi fronte e retro anche della
cedolina
• fotocopia denuncia delle armi
• fotocopia versamenti e assicurazione
• fotocopia carta di identità

Estonia beccacce



isola di saaremaa
Una seconde importante opzione di caccia estone alla beccaccia, viene proposta dal-
l’isola di saaremaa, la più grande isola dell’Estonia (2673 km²) nonché la terza isola
più grande del mar Baltico.
il suo clima, meno rigido rispetto alla terraferma, offre una valida alternativa durante i
periodi di gelo,periodi in cui la baccaccia si sposta sulle isole per cercare riparo dalla
neve, e proprio seguendo queste migrazioni che riusciamo ad offrire la possibilità di
cacciare sempre nelle zone migliori, “garantendo”  ai nostri cacciatori giornate di incontri
e divertimento sempre notevoli.
Paesaggi incontaminati e antichi boschi mozzafiato of-
frono luoghi ideali per trascorrere bellissime giornate di
caccia con i propri amici e ausiliari.

Quota cacciatore: € 1.800
Quota turista: € 480

la quota comprende:
• accoglienza il giorno di arrivo
• 6 notti con sistemazione in hotel o casa di caccia in ca-

mera doppia e trattamento di Pensione Completa (con
pranzo al sacco)

• organizzazione della Caccia
• Permesso di Caccia Estone
• trasferimenti interni durante la Caccia
• assistenza personale italiano in loco
• interprete per tutto il periodo
• abbattimento e proprietà della selvaggina
• Conservazione della selvaggina in freezer

la quota non comprende
• Viaggio in aereo a/R
• trasferimento a/R dall’aeroporto (€ 150,00 circa)
• trasporto cani con nostro furgone (€ 200,00 circa)

con appuntamento da stabilire

supplementi
• Camera singola € 20,00 a notte
• Bevande alcoliche ed in lattina e gli extra in ge-

nere
• affitto Fucili € 50,00 al giorno
• affitto Cane € 50,00 al giorno
• Giornata supplementare € 360,00 al giorno

Documenti necessari
• fotocopia porto d’armi fronte e retro anche della

cedolina
• fotocopia denuncia delle armi
• fotocopia versamenti e assicurazione
• fotocopia carta di identità

Estonia beccacce



Già presente da diversi anni, con programmi di caccia a quaglie e tortore nei territori
incontaminati della Bulgaria, casa aQUiLCaCCia si arricchisce, inserendo  nuovi iti-
nerari di caccia alle beccacce. organizzati su territori bulgari vocati a questo tipo di at-
tività, con una selezione di riserve di recente acquisizione distribuite lungo le coste del
Mar nero. tali riserve spaziando su ampi territori compresi tra le coste e i 1000 mt di
altezza, consentono l’inizio del  periodo di caccia già dalla metà di novembre prolun-
gandolo fino quasi a fine febbraio. Queste nuove riserve consentono, inoltre, di “ga-
rantire” alte possibilità di incontri importanti di beccacce, condizione favorevole / o quasi
necessaria rimane comunque il supporto di cani ausiliari specializzati.

Quota cacciatore: € 1.300
Quota turista: € 500
Periodo dal 20 novembre al 15 febbraio

la quota comprende
• accoglienza all’arrivo
• n° 6 pernottamenti in hotel o casa di caccia con sistema-
zione in camera singola con trattamento di pensione com-
pleta e pranzo al sacco
• n° 5 giornate di caccia
• organizzazione completa delle escursioni di caccia, com-
prensiva di trasferimenti interni
• assistenza durante l’escursione con una guida per cop-

pia di cacciatori
• assistenza personale italiano in loco e interprete per
l’intero soggiorno
• permesso di caccia bulgaro

la quota non comprende
• viaggio di andata e ritorno per la destinazione sele-
zionata
• selvaggina abbattuta € 21,00 ad esemplare
• trasporto cani (è comunque  possibile usufruire del
trasporto cani effettuato con furgone di nostra pro-
prietà, con una quota aggiuntiva di € 200,00 sul pac-
chetto scelto)
• extra di ogni genere sui menu previsti: bevande al-
coliche, in lattina etc.
• affitto fucile: € 50,00 al giorno
• affitto cane: € 50,00 al giorno
• giornata di caccia supplementare € 250,00

Documenti necessari alla prenotazione
• fotocopia carta di identità o passaporto in corso
di validità, f/r; fotocopia porto d’armi f/r; fotocopia
licenza di caccia  f/r; documenti cani: passaporo
con vaccinazione antirabbica fatta almeno 15
giorni prima della partenza stabilita, (si consi-
glia inoltre un trattamento parassitario).

BULGaRia beccacce



Perché la Bulgaria per quaglie e tortore?
La Bulgaria ha, senza dubbio, il territorio ideale per la sosta e la nidificazione di questi
uccelli in quanto trovano tutto quello di cui hanno bisogno (grano, mais, girasole, tanta
acqua) e quindi “garantisce” un bel divertimento per cacciatori e cani.

Perché con aquilcaccia?
Perché è un’organizzazione veramente a 5 stelle visto che opera da tanti anni in Bul-
garia e quindi ha avuto modo di fare le scelte migliori, dall’hotel con spa, piscina, Ja-
cuzzi, box molto confortevoli per i cani e tanto altro ancora. inoltre, l’aquilcaccia ha a
disposizione una zona di 1500 ettari coltivati a grano, mais, girasole, incolti e tanta
acqua che tiene come serbatoio qualora ci fosse un calo nelle altre zone in concessione
e che tra l’altro si trovano situate nelle migliori lineee di migrazione.

Quota cacciatore: € 1.100
Quota turista: € 400

la quota comprende:
• 5 notti in casa di caccia in mezza pensione in camera doppia
• 4 giorni di caccia in zone private
• permesso di caccia bulgaro
• accompagnatore professionista
• organizzazione della caccia
• guardiano notturno
• abbattimento e proprietà della selvaggina consentita
• conservazione della selvaggina in frigo o freezer
• certificato veterinario

la quota non comprende
• il viaggio a/r per la Bulgaria
• i trasferimenti interni
• le bevande e gli extra in genere

supplementi
• giornata di caccia supplementare: € 250
• camera singola (se disponibile): € 20 al giorno
• affitto fucile: € 50 al giorno
• affitto cane: € 30 al giorno
• cartucce: € 8 la scatola da 25 pezzi
• spiumaggio selvaggina: € 0,5 cad.
• trasporto cani dall’italia a/r per la Bulgaria: € 200
cad. minimo 12 cani

n.B.
• se 3 cacciatori: € 50 cad. per tutto il periodo
• se 2 cacciatori: € 100 cad. per tutto il periodo
• se 1 cacciatore: € 150 cad. per tutto il periodo

Documenti necessari
Passaporto o carta di identità, porto d’armi, carta
europea d’arma da fuoco, passaporto per il
cane con antirabbica fatta un mese prima della
partenza.

BULGaRia quaglie e tortore



Perché la grecia per tordi e merli?
in grecia i tordi arrivano a fine ottobre a milioni e sostano fino alla fine di febbraio, in
quanto trovano tutto quello di cui hanno bisogno per svernare. La caccia si può svolgere
tutti i giorni dall’alba al tramonto e i carnieri sono davvero ricchi.

Perché con aquilcaccia?
Perché è un’organizzazione ormai confermata in Grecia da anni, in quanto l’organizzatore
e il suo staff di collaboratori si muovono su tutto il territorio in base anche agli spostamenti
dei tordi. L’aquilcaccia sfrutta diverse location in base ai periodi della stagione.

Quota cacciatore: € 990
Quota turista: € 320

la quota comprende
• 3 notti in hotel 4 stelle in P/C
• 3 giorni di caccia a tordi e merli
• porto d’armi greco valido per tutta la stagione
• accompagnatore professionista
• organizzazione della caccia
• abbattimento e proprietà della selvaggina

• conservazione della selvaggina in frigo o freezer

la quota non comprende
• il viaggio a/r per la Grecia
• i trasferimenti interni
• le bevande e gli extra in genere

supplementi
• giornata di caccia supplementare: € 200
• giornata di turismo in P/C: € 100
• camera singola: € 20 al giorno
• affitto fucile: € 50 al giorno
• affitto cane: € 50 al giorno (spollo e rientro)
• cartucce: € 8 la scatola da 25 pezzi (italiane e gre-
che)

n.B.
sconti particolari per una seconda cacciata

Documenti necessari
2 fototessera, fotocopia completa porto d’armi
fronte e retro anche della cedolina, fotocopia do-
cumento di identità fronte e retro, nome e co-
gnome dei genitori anche se defunti.

GRECia tordi, merli



oltre ad essere una meta turistica tra le preferite da molti, la sicilia offre la possibilità
anche ai cacciatori di trascorrere piacevoli giornate già dal 1° settembre (quindi l’aper-
tura) per la caccia al colombaccio, per poi proseguire con la migrazione delle quaglie
da fine settembre fino a novembre inoltrato.
Da fine ottobre invece inizia la migrazione di tordi, allodole e beccacce (in buona pre-
senza) che “garantisce” il massimo del divertimento fino alla chiusura della caccia (31
gennaio).
aquilcaccia, quindi, inserisce la sicilia tra le sue mete, offrendo un pacchetto accessibile
a tutti in termini di costi e facile da raggiungere.

Quota cacciatore: € 550

la quota comprende:
• 3 giorni in B&B o casa privata in camera doppia in Pic
• 2 giornate di caccia
• organizzazione della caccia in zone esclusive
• accompagnatore professionista
• abbattimento e conservazione della selvaggina

la quota non comprende
• il viaggio (mezzi propri)
• i trasferimenti interni
• le bevande e gli extra in genere

supplementi
• camera singola: € 20 al giorno
• affitto fucile: € 50 al giorno
• affitto cane: € 30 al giorno
• cartucce: € 8 la scatola

Documenti necessari
• fotocopia porto d’armi fronte e retro anche

della cedolina
• fotocopia denuncia delle armi
• fotocopia versamenti e assicurazione
• fotocopia carta di identità

siCiLia colombacci, tordi, allodole, quaglie



info E PrEnotazioni
www.aquilcaccia.it  -  info@aquilcaccia.it

emiliopizzimenti@virgilio.it
(+39) 339 4505339


