
Marocco - Bulgaria - Estonia
sicilia - grEcia



Il Marocco occupa l’estrema parte nord-ovest del continente africano ed è bagnato dal
Mediterraneo e dall’oceano atlantico.
Una natura incontaminata, 300 giorni di sole all’anno, collegamenti aerei rapidi e fre-
quenti fanno di questo paese la meta ideale di una vacanza venatoria.
Le pianure irrigate e coltivate a grano costituiscono l’habitat ideale per la tortora africana
che arriva, tra marzo e aprile, proveniente dalle zone sub-sahariane dove hanno sver-
nato.
Nidificano e si moltiplicano nel giro di pochi mesi e per l’apertura della caccia a fine
giugno si calcola che siano presenti sul territorio Marocchino circa 12-13 milioni di Tor-

tore, considerata specie dannosa alle colture dal ministero del-
l’agricoltura che ne incoraggia l’attività turistico venatoria.
La caccia a questa specie è aperta fino agli ultimi giorni di
agosto con risultati più che soddisfacenti considerando le in-
numerevoli cartucce sparate dai cacciatori.

Quota cacciatore: € 1.450
Quota turista: € 500

la quota comprende
• 4 notti in hotel 4 o 5 stelle con trattamento di p/c
• 3 giorni di caccia alle tortore in riserve private
• permesso di caccia marocchino
• accompagnatore locale professionista

• assistenza in aeroporto all’arrivo e alla partenza
• assistenza di personale italiano per tutto il periodo
• trasferimenti in minibus dall’aeroporto all’hotel a/r
• trasferimenti interni nelle zone di caccia
• organizzazione della caccia
• abbattimento e conservazione della selvaggina in
freezer

la quota non comprende
• il viaggio a/r per il Marocco
• le bevande e gli extra in genere

supplementi
• giornata di caccia supplementare: € 250
• camera singola: € 20 al giorno
• cartucce: € 10 la scatola da 25 pezzi
• affitto fucile: € 50 al giorno

Documenti necessari
Esportazione dell’arma da richiedere alla que-
stura di appartenenza, fotocopia passaporto, fo-
tocopia del porto d’armi completo fronte e retro,
marca, calibro e matricola fucile, 3 fototessera.

Marocco tortore



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): € 10 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



L’Estonia è l’ultimo paese delle repubbliche Baltiche. In Estonia nei mesi primaverili
nidificano più di 50.000 coppie di beccacce. Esistono due tipi di migrazione in Estonia:
durante la prima, che avviene nel periodo da fine settembre ai primi di ottobre, le bec-
cacce, 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, le beccacce ar-
rivano nel territorio estone dai paesi Scandinavi e dalla russia. In entrambi i periodi
migratori, quindi, la presenza di beccacce è sempre garantita. I terreni si presentano
abbastanza facili in quanto tutti pianeggianti (quindi accessibili a chiunque). paesaggi
mozzafiato con boschi di abeti, pinete e betulle intervallati da fiumi, laghi e campi da
pascolo, luoghi ideali per trascorrere bellissime giornate di caccia con i propri amici e
ausiliari.

Quota cacciatore: € 1.500
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’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
genere
• affitto Fucili € 50,00 al giorno
• affitto cane € 50,00 al giorno
• giornata Supplementare € 300,00 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



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



Una terra mozzafiato, visitata da turisti di tutto il modo interessati alla storia dei suoi
monumenti e siti archeologici, la grecia è anche una delle migliori nazioni nel circuito
europeo per quanto riguarda la caccia in generale, e in particolar modo per la beccac-
cia.
Le beccacce in grecia arrivano già da fine ottobre nei punti più alti, per poi scendere
di quota con l’arrivo delle basse temperature. per questo motivo da fine ottobre a feb-
braio si ha sempre la possibilità di cacciare beccacce  con picchi di incontri anche im-
portanti.

Quota cacciatore: 800 €

la quota comprende:
• 3 giornate intere di caccia
• 3 giorni in hotel, camera doppia, pensione completa
(pranzo al sacco)
• permesso di caccia greco (valido per una stagione)
• accompagnatore professionista
• organizzazione della caccia
• Trasferimenti interni
• abbattimento e conservazione della selvaggina

la quota non comprende
• Viaggio a/r
• Bevande alcoliche ed extra in generale

supplementi
• camera singola: 20€ al giorno
• affitto fucile: 50€ al giorno
• affitto cane: 50€ al giorno
• cartucce: 10€ al pacchetto
• giornata supplementare di caccia: 250€

Documenti necessari
• N° 2 fototessere 
• Fotocopia porto d’armi fronte-retro
• Fotocopia licenza di caccia fronte-retro

• Fotocopia documento d’identità fronte-retro
• Nome del padre (anche se defunto)

Documenti cani
• passaporto con antirabbica fatta almeno 45
giorni prima.

grEcIa beccacce



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
• 4 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 pIc: € 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 gruppi da 8-10 cacciatori
Sconti particolari per una seconda cacciata

Documenti necessari
2 fototessera, fotocopia completa porto d’armi
fronte e retro anche della cedolina, fotocopia
documento di identità fronte e retro, nome e
cognome dei genitori anche se defunti.

grEcIa tordi, merli



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

emiliopizzimenti@virgilio.it
(+39) 339 4505339


