ST HUBERTUS HUNTING TOURS

CACCIA AL CAPRIOLO PRIMAVERA ESTATE 2015
Stagione di caccia al capriolo: 16.5 – 30.9
Periodi Consigliati: 16 maggio – 30 giugno e 25 luglio – 15 agosto (periodo degli accoppiamenti
con caccia anche al fischio)

OFFERTA N. 1

CACCIA AL CAPRIOLO NELLA ZONA DI KŘIVOKLÁT

TERRENI DI CACCIA

1000 ettari di terreni di caccia in Boemia central ricoperti in gran parte da foreste di conifere e
latifoglie intervallate da prati e campi coltivati.

OFFERTA SOGGIORNO CON CACCIA AL CAPRIOLO
3 giorni di caccia
Costi fissi: 184 €
Guida di Caccia
Licenza di Caccia e Assicurazione
Preparazione in bianco di 1 trofeo

OFFERTA DI CAPRIOLI

5 anni e oltre fino a 100 CIC: 291 EURO
100 CIC: 473 EURO
Per trofei rari prezzo su accordo.

Ferimento: 50% del prezzo

Il pacchetto non include:

Soggiorno in chalet, hotel o chateau a secomda della richiesta del cliente (prezzi a partire da 30 €
a notte)
Spese di viaggio
Spedizione dei trofei
Tutto quanto non rientra tra le spese incluse
I prezzi sono comprensivi di DPH (IVA)
Il cliente non è responsabile per eventuali errori di valutazione dei trofei commessi dalla guida e
pagherà i trofei contenuti nell’ordine sottoscritto dalle parti.
Per ferimento certo si intende il ferimento in presenza di sangue, peli e pezzi di ossa e comporta il
pagamento di 150 €.
Ci si riserva la facoltà di chiedere un anticipo pari al 25 % del prezzo stabilito per il pacchetto
ordinato.
ALCUNE ATTRAZIONI TURISTICHE NELLA ZONA DEI TERRENI DI CACCIA
Siamo a vostra disposizione per organizzare dei soggiorni personalizzati anche a favore di ospiti
non cacciatori. Soggiorni anche a Praga (50 km dai terreni di caccia) con prezzi concorrenziali. A
richiesta procuriamo guide turistiche, biglietti per eventi culturali (concerti, teatro etc) e sportivi.
Suggeriamo e prenotiamo i migliori ristoranti con il miglior rapporto qualità prezzo. Di seguito
trovate una scheda sulle principali attrazioni turistiche della zona.

LE AREE KŘIVOKLÁTSKO E RAKOVNICKO REGION

Foreste intricate, rocce imponenti, palazzi antichi, ruderi misteriosi e il largo letto del fiume
Berounka che si snoda placido attraverso tutta la zona nei pressi di Křivoklát e Rakovník - questa
è una delle terre più belle situate nella zona al confine tra la Boemia centrale, occidentale
e settentrionale. E come una perla color verde in mezzo a tutta questa bellezza brilla la Riserva
naturale “CHKO Křivoklátsko” dominata dall’omonimo castello gotico – Křivoklát. Nella regione,
punteggiata da numerosi percorsi ciclistici e sentieri per trekking, viene coltivato il luppolo
aromatico di grande pregio. La zona di “Křivoklátsko” e “Rakovnicko” è dominata dal fiume
Berounka nato dalla confluenza di quattro fiumi alle porte della città di Plzeň. Lungo il corso
d’acqua potrete visitare i fenomeni naturalistici, quali la Piccola e la Grande America (Malá
e Velká Amerika in ceco), la riserva “Skryjská jezírka” (laghetti di Skryje) con il museo dei fossili,
magnifici palazzi Křivoklát, Žebrák o Točník e anche il centro celtico nel palazzo di Nižbor. Il
castello fantastico come l’abbiamo visto nei libri di favole esiste davvero. Si chiama Křivoklát ed
è uno dei palazzi più antichi della Boemia. Il suo nome lo deve probabilmente alle fondamenta
storte (křivý vuol dire storto). Il castello monumentale, nascosto in mezzo alle foreste profonde,
all’epoca luoghi di caccia, fu residenza rappresentativa dei Re di Boemia. La parte più preziosa
del castello con una imponente torre rotonda è la Sala regale, la sala più grande della Boemia
dopo quella di Vladislao al Castello di Praga. La biblioteca dei Fürstenberg colpisce i visitatori con
quasi trenta mila volumi. Si dice che in una delle torri, Huderka, fu imprigionato il famoso
alchimista Edward Kelly, il cui tentativo di fuga senza successo finì con una gamba rotta. Nella
grande torre vi potrete esplorare le vaste collezioni di caccia. Il castello è la location suggestiva di
molti eventi culturali e mercatini d’artigianato tradizionale organizzati con l’obiettivo di farli
conoscere ai visitatori. L’architettura del gotico culminante è rappresentata dal rudere Krakovec,
l’ultimo rifugio di Jan Hus dopo la sua espulsione da Praga e proclamazione l’eretico. Il castello
di Točník distante pochi metri dal castello di Žebrák, distrutto da un incendio, incanta i suoi
visitatori con il suo sapiente sistema di edifici con sale di rappresentanza e camere destinate all’uso
personale e sicurezza del Re. Inoltre vi invitiamo nella masseria di Hamous per vedere una tipica
struttura popolare in legno con le stalle in muratura. Lì potrete conoscere il modo di lavoro,
tradizioni, artigianato e costumi di questa terra. Di notevole interesse architettonico e storico è il
Palazzo di Lány – residenza estiva dei presidenti della Repubblica, residenza ufficiale dei
presidenti della Repubblica ceca, è situato in mezzo ai boschi attorno a Křivoklát. Il palazzo
è accessibile al pubblico soltanto in occasione della commemorazione della nascita e scomparsa di
T. G. Masaryk, il primo presidente cecoslovacco, mentre il parco che la circonda è accessibile per
tutto l’anno. La regione turistica di Rakovnicko vi offre anche una straordinaria emozione
gastronomica. La visita al Birrificio regale di Krušovice, con le dimostrazioni della produzione
e degustazioni dell’ottima birra ceca.

OFFERTA N. 2

CACCIA AL CAPRIOLO NELLA AREA DEI MONTI ISER

TERRENI DI CACCIA

1700 ettari di terreni che garantiscono avvincenti giornate di caccia in mezzo a paesaggi da
cartolina.

OFFERTA SOGGIORNO CON CACCIA AL CAPRIOLO
3 giorni di caccia
Costi fissi: 184 €
Guida di Caccia
Licenza di Caccia e Assicurazione
Preparazione in bianco di 1 trofeo

OFFERTA DI CAPRIOLI

5 anni e oltre fino a 100 CIC: 291 EURO
100 CIC: 473 EURO
Per trofei rari prezzo su accordo.

Ferimento: 50% del prezzo

Il pacchetto non include:

Soggiorno in chalet, hotel o chateau a secomda della richiesta del cliente (prezzi a partire da 30 €
a notte)
Spese di viaggio
Spedizione dei trofei
Tutto quanto non rientra tra le spese incluse
I prezzi sono comprensivi di DPH (IVA)
Il cliente non è responsabile per eventuali errori di valutazione dei trofei commessi dalla guida e
pagherà i trofei contenuti nell’ordine sottoscritto dalle parti.
Per ferimento certo si intende il ferimento in presenza di sangue, peli e pezzi di ossa e comporta il
pagamento di 150 €.
Ci si riserva la facoltà di chiedere un anticipo pari al 25 % del prezzo stabilito per il pacchetto
ordinato.
ALCUNE ATTRAZIONI TURISTICHE NELLA ZONA DEI TERRENI DI CACCIA
Siamo a vostra disposizione per organizzare dei soggiorni personalizzati anche a favore di ospiti
non cacciatori. Soggiorni anche a Praga (50 km dai terreni di caccia) con prezzi concorrenziali. A
richiesta procuriamo guide turistiche, biglietti per eventi culturali (concerti, teatro etc) e sportivi.

Suggeriamo e prenotiamo i migliori ristoranti con il miglior rapporto qualità prezzo. Di seguito
trovate una scheda sulle principali attrazioni turistiche della zona.
I MONTI ISER
Il paesaggio dei Monti Iser affascina con le sue cime disseminate, i suoi boschi di faggi ed abeti,
con le alte pareti rocciose, le pittoresche vallate con paesini di montagna ed innumerevoli chiesette,
cappelle e chalet, abbellite da secoli di tradizione. Venite a scoprire la storia della catena montana
più settentrionale della Repubblica ceca, portando con voi impressioni ancora più belle della
bigiotteria del luogo. Nel vostro vagare per i Monti Iser incontrerete spesso richiami ancora vivi
alla tradizione secolare della produzione del vetro. Le prime vetrerie erano sorte qui già nel XIV
sec. Nel corso degli anni qui si sviluppò la produzione di bigiotteria in vetro, ancora oggi molto
rinomata, grazie anche al marchio di Daniel Swarowski, che proveniva da questa zona. I monti
offrono un terreno perfetto per le gite in bicicletta, a piedi, ma anche in sedia a rotelle. Lunghi
chilometri di sentieri ben definiti, che si addentrano tra le numerose cime di granito con torbiere,
trasparenti ruscelli, formazioni rocciose e, grazie alla complessità del terreno, tipica non solo nella
zona dei faggeti dei Monti Iser, anche dei magnifici panorami, ricchi di torri panoramiche, che vi
guideranno alla meta. Potete attraversare il percorso escursionistico che porta da Bedřichov,
attraversando lo chalet di Šámal e Kristiánov, al meraviglioso punto panoramico di Krásná Máří.
Una discesa adrenalinica per mountain-bike è quella offerta dal single track sotto il monte Smrk.
Il paesaggio dei Monti Iser è costellato di torri panoramiche, tra le quali quella fiabesca chiamata
Štěpánka e la nuova torre di belvedere sulla cima del monte Smrk. La visita ai Monti Iser non
sarebbe completa senza l'ascesa alla cima di Ještěd. La maggiore dominante della regione non può
certamente essere ignorata. Il rifugio montano costruito sulla sua cima, completando
elegantemente il profilo della montagna, è uno degli edifici dell'architettura moderna più notevoli
della Repubblica ceca. L'architetto Karel Hubáček ottenne, per il suo progetto, il premio Perret
dall'Unione Internazionale degli Architetti . Se ormai il romanticismo della solitudine montana vi
ha stancato, andate a visitare una delle città dei Monti Iser. La più importante tra queste è Liberec,
dal maestoso ed elegante municipio. Il Museo del vetro e della bigiotteria si trova invece a Jablonec
nad Nisou.

OFFERTA N. 3

CACCIA AL CAPRIOLO NELLA AREA DI MLADA BOLESLAV E MÉLNIK

TERRENI DI CACCIA

Terreni di caccia nel distretto di Mlada Boleslav: foreste intervallate da prati e campi coltivati che
creano un habitat favorevole ai caprioli. Estensione complessiva di 813 ha
Terreni di caccia nel distretto di Mělník: questi terreni includono la zona della foresta di
Kokořínsko, una delle gemme naturali della Boemia central. Estensione complessiva di 692 ettari.

OFFERTA SOGGIORNO CON CACCIA AL CAPRIOLO
(INDIVIDUALE E PER GRUPPI FINO A 12 CACCIATORI)

Costi Fissi includono:
Guida di Caccia
Licenza di Caccia e Assicurazione
Preparazione in bianco di 1 trofeo
4 notti in palazzo nobiliare con colazione
Totale Costi Fissi: 10115 CZK (365 € secondo il tasso di cambio del 23.1.2015)

OFFERTA DI CAPRIOLI

80 CIC: 8 500 CZK (307 € secondo il tasso di cambio del 23.1.2015)
90 CIC: 12 500 CZK (451 € secondo il tasso di cambio del 23.1.2015100 CIC
16 000 CZK ( 577 € secondo il tasso di cambio del 23.1.2015)

Per trofei rari prezzo su accordo.

Il pacchetto non include:

Spese di viaggio
Spedizione dei trofei
Tutto quanto non rientra tra le spese incluse
I prezzi sono comprensivi di DPH (IVA)
Il cliente non è responsabile per eventuali errori di valutazione dei trofei commessi dalla guida e
pagherà i trofei contenuti nell’ordine sottoscritto dalle parti.
Per ferimento certo si intende il ferimento in presenza di sangue, peli e pezzi di ossa e comporta il
pagamento di 3900 CZK.
Ci si riserva la facoltà di chiedere un anticipo pari al 25 % del prezzo stabilito per il pacchetto
ordinato.

ATTRAZIONI TURISTICHE NELLA ZONA DEI TERRENI DI CACCIA
Siamo a vostra disposizione per organizzare dei soggiorni personalizzati anche a favore di ospiti
non cacciatori. Soggiorni anche a Praga (60 km dai terreni di caccia) con prezzi concorrenziali. A
richiesta procuriamo guide turistiche, biglietti per eventi culturali (concerti, teatro etc) e sportivi.
Suggeriamo e prenotiamo i migliori ristoranti con il miglior rapporto qualità prezzo. Di seguito
trovate una scheda sulle principali attrazioni turistiche della zona.
IL PARADISO CECO (ČESKÝ RAJ)
Si tratta di un’incantevole zona della Boemia centrale caratterizzata da bizzarre rocce, profondi
boschi di pino, maestosi castelli e palazzi, Innumerevoli panorami, piste ciclabili e per pedoni
all’interno delle romantiche rocce arenarie. Mettetevi sulle le tracce del condottiero Albrecht da
Wallenstein; entrate nel castello di Hrubá Skála e percorrete il Sentiero d’oro del Paradiso ceco
fino al castello di Trosky. Il percorso di Hrubá skála: il percorso inizia e termina presso il castello
di Hrubá Skála, che sorge su due rocce arenarie. Percorrendo un piacevole sentiero silvestre
giungiamo a fianco del belvedere “Letto di Adamo”, in direzione del castello di Valdštejn. La vista
panoramica del castello di Hrubá Skála la si ha dal belvedere Mariano, da dove, in caso di buona
visibilità, è visibile anche la torre belvedere di Ještěd nei Monti Iser. Il castello di Valdštejn, il più
antico del Paradiso ceco, venne fatto erigere dagli antenati dei signori di Valdštejn (Wallenstein).
Per ritornare imbocchiamo il Sentiero d’oro del Paradiso ceco direzione del castello; arriveremo
al belvedere sulle rocce U Lvíčka (Dal Leoncino) e poi, affiancando il giardino botanico Bukovina,
ricco di alberi rari, ritorneremo al castello di Hrubá Skála. Il Gran percorso dei Prachovské skály
inizia presso lo Chalet turistico. Affrontate gli scalini scolpiti nella roccia nel belvedere di Pechov,
dal quale si apre una meravigliosa vista sulla Gola Verde. Salendo attraverso il labirinto di
fantastiche formazioni rocciose affiancherete la Torre Pendente fino al luogo chiamato Fortna.
Salirete ancora all’interno delle pareti rocciose fino al Belvedere della Pace, che offre una vista
meravigliosa sulle cime delle rocce che circondano il Corridoio Imperiale, assieme con la Torre di
Dresda e quella Americana; continuando lungo il crinale si raggiunge il Belvedere del Baccano.
Da qui il gran percorso vi accompagnerà in discesa lungo viottoli zigzaganti, tra i giganti di pietra.
Salirete altri scalini per poi scendere verso il belvedere di Rumcajs e Haken. Scenderete a spirale
fino alla Terrazza di Všetečka e di Šlik, da qui basterà arrivare all’imbocco del Corridoio Imperiale
per ritornare allo Chalet turistico. Nel Paradiso ceco potete anche visitare la fortezza sulla roccia
“Drábské světničky”, che , grazie alla sua posizione ed uso delle formazioni di pietra è rimasta
a lungo inespugnata. La fortezza è uno dei luoghi più visitati del Paradiso ceco, grazie all’ottima
visuale sul paesaggio circostante.
OFFERTA N. 4

CACCIA AL CAPRIOLO NELLA ZONA DELLA CITTADINA TERMALE
DI MARIÁNSKÉ LAZNE

TERRENI DI CACCIA

3000 ettari di terreni di caccia con presenza di foreste, torbiere, prati e campi coltivati.

OFFERTA SOGGIORNO CON CACCIA AL CAPRIOLO
3 giorni di caccia
Costi fissi: 279 € che includono:
Administration fee
Licenza di Caccia e Assicurazione
Preparazione in bianco di 1 trofeo

Prezzi per soggiorno di 4 notti in caratteristico castelletto di caccia in stile tirolese:
-

appartamento: 65 € a notte
camera singola: 25 € a notte
camera doppia: 35 € a notte

Guida di Caccia: 37 € (da pagarsi solo in caso di successo nella caccia)
Ferimento:

80 €

Colpo a vuoto: 35 €

OFFERTA DI CAPRIOLI

80 CIC: 340 €
90 CIC: 500 €
100 CIC: 740 €

Il pacchetto non include:

Spese di viaggio
Spedizione dei trofei
Tutto quanto non rientra tra le spese incluse

Il cliente non è responsabile per eventuali errori di valutazione dei trofei commessi dalla guida e
pagherà i trofei contenuti nell’ordine sottoscritto dalle parti.
Per ferimento certo si intende il ferimento in presenza di sangue, peli e pezzi di ossa e comporta il
pagamento di 150 €.

Ci si riserva la facoltà di chiedere un anticipo pari al 25 % del prezzo stabilito per il pacchetto
ordinato.
ALCUNE ATTRAZIONI TURISTICHE NELLA ZONA DEI TERRENI DI CACCIA
Siamo a vostra disposizione per organizzare dei soggiorni personalizzati anche a favore di ospiti
non cacciatori. Soggiorni anche a Praga (50 km dai terreni di caccia) con prezzi concorrenziali. A
richiesta procuriamo guide turistiche, biglietti per eventi culturali (concerti, teatro etc) e sportivi.
Suggeriamo e prenotiamo i migliori ristoranti con il miglior rapporto qualità prezzo.
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Passando dal cuore della città di Mariánské Lázně avrete la sensazione di aver fatto un viaggio
a ritroso di cent’anni con un colpo di bacchetta magica. Le case sfarzose si alternano con i parchi
fioriti in cui, seduti sulle panchine, si rilassano gli ospiti termali sorseggiando dai bricchi l’acqua
di una delle famigerate sorgenti curative. Recatevi anche voi a Mariánské Lázně per conoscere la
storia della città che nei tempi della sua maggiore fioritura ospitava teste coronate, politici e artisti
e ancora oggi è fra le terme più belle d’Europa. Si stenta a credere che ancora due secoli fa questa
valle fosse coperta soltanto da foreste intricate e paludi gorgoglianti. Quando però Johann Josef
Nehr, medico del vicino monastero di Teplá, dimostrò gli straordinari effetti benefici delle sorgenti
locali per la salute umana, il rapido sviluppo delle terme non si fece attendere. Qualche anno dopo
le terme cominciarono ad essere visitate da personaggi quali Chopin, Strauss, Goethe, Kafka,
Freud, Kipling, Edison, Twain e il re di Inghilterra Edoardo VII. Nei dintorni di Mariánské Lázně
sgorgano circa 160 sorgenti, nella città stessa circa una cinquantina di sorgenti fredde che curano
con successo patologie renali, delle vie urinarie, del sistema nervoso, dell’apparato digestivo
e anche della cute, delle vie respiratorie e dell’apparato motorio. Per godervi il soggiorno nelle
terme non dovrete essere per forza ammalati. Nella maggior parte dei centri termali potrete
lasciarvi coccolare dagli straordinari trattamenti wellness che rilasseranno perfettamente il vostro
corpo e la vostra mente. La città di Mariánské Lázně è dominata soprattutto dai bellissimi parchi,
grazie ai quali le terme locali sono fra le città giardino più belle d’Europa. Passeggiando
indisturbati potrete ascoltare gli zampilli d’acqua nelle fontane, respirare il profumo di fiori
e alberi oppure rilassarvi sorseggiando un buon caffè e assaggiando le ottime cialde termali.
Visitando le terme di Mariánské Lázně non dovreste dimenticarvi di passare dall’elegante
colonnato neoclassico in ghisa risalente al 1899, uno dei più bei colonnati in Boemia. Qui, durante
la bella stagione, si svolgono vari concerti di musica classica, in calendario in agosto c’è il festival
internazionale di Fryderyk Chopin, presentato dall’Orchestra filarmonica di Mariánské Lázně.
Immergendovi nei toni della musica potrete sorseggiare l’acqua curativa della sorgente “Křížový
pramen” (sorgente della Croce) con effetti benefici per i reni. A due passi da essa si trova la
famigerata Fontana canterina, che ogni ora dispari presenta una delle famose opere di musica
classica. E se avete l’animo romantico, tornateci la sera, quando la fontana è illuminata e lo
spettacolo ancora più emozionante grazie ai giochi di luce. Siete amanti della storia e dei luoghi
pieni di leggende? Venite a scoprire i dintorni delle terme. Uno straordinario esempio di
architettura classicheggiante vi aspetta nel palazzo di Kynžvart. Nel monastero di Teplá, fondato
nel XII secolo, potrete ammirare la sua meravigliosa biblioteca. Se preferite le vacanze attive,
provate il campo da golf di Mariánské Lázně – unico luogo al di fuori del territorio degli stati del
Commonwealth che vanta il titolo di “Royal Golf Club”, conferitogli dalla regina britannica
Elisabetta II.

OFFERTA N. 5
CACCIA AL CAPRIOLO IN BOEMIA CENTRALE

12500 ha di terreni da caccia in gran parte ricoperti da foreste di conifere e latifoglie intervallate
da prati, campi coltivati, corsi d´acqua e laghi.

OFFERTA SOGGIORNO CON CACCIA AL CAPRIOLO

3 giorni di caccia – 4 notti in hotel in camera doppia con colazione

Costi Fissi per 3 giornate di caccia: 351 €
Costi fissi per 3 giornate di caccia includono:
Guida di Caccia x 3 giorni
Licenza di caccia temporanea e assicurazione
1 Preparazione in Bianco di Trofeo
Organizzazione delle giornate di caccia
DPH (IVA ceca)

Quanto al soggiorno per 4 notti in camera doppia con colazione le possibili scelte sono:
-

chateau con prezzi a partire da 100 € per camera doppia standard a notte con colazione;
hotel di buon-ottimo livello con prezzi a partire da 50 € per camera doppia standard a notte
con colazione;
chalet di caccia con prezzi a partire di 30 a notte per cacciatore (soluzione da escludere
qualora ci sia ospite non cacciatore)
TROFEI DI CAPRIOLO

LA NOSTRA OFFERTA RIGUARDA TROFEI CON I SEGUENTI PUNTEGGI:
80 CIC: 274 EUR
90 CIC: 365 EUR
100 CIC: 474 EUR
I prezzi sopra riportati comprendono DPH (IVA ceca al 21 %)
Il cliente non è responsabile per eventuali errori commessi dalla guida nella valutazione del
punteggio CIC ma pagherà il trofeo richiesto e specificato nell’ordine (a seguito della prenotazione
e del pagamento dell´acconto vi sarà inviata una conferma sottoscritta). Il ferimento certo (in

presenza di sangue, peli, frammenti di ossa) comporta il pagamento di 109 €. Al momento della
prenotazione si richiede il pagamento della somma di € 121 a titolo di acconto. Il saldo da
effettuarsi alla fine delle giornate di caccia riguarderà la restante parte dei costi fissi (230 €) ed il
corrispettivo dei caprioli ordinati al momento della prenotazione e abbattuti (oltre al corrispettivo
per i capi eventualmente feriti).
ALCUNE ATTRAZIONI TURISTICHE NELLA ZONA DEI TERRENI DI CACCIA AL
CAPRIOLO
Siamo a Vostra disposizione per organizzare un soggiorno personalizzato (secondo i Vostri desideri
ed esigenze) nella zona della caccia che si caratterizza per incantevoli paesaggi costellati di castelli.
Il soggiorno proposto terrà conto, in particolare, della presenza di ospiti non cacciatori al fine di
garantire loro giornate piene e piacevoli. Possiamo allo stesso modo organizzare un soggiorno a
Praga anche in aggiunta al soggiorno nella zona di caccia (Praga dista circa 50 km). A richiesta
possiamo fornire un servizio di guida turistica, suggerimenti gastronomici, prenotazione e biglietti
per eventi culturali (teatro, opera, concerti di musica classica…), di intrattenimento anche per
bambini e sportivi. Di seguito riportiamo alcune delle maggiori attrazioni turistiche della zona.
LA ZONA DI KŘIVOKLÁTSKO E RAKOVNICKO (si veda la scheda di cui sopra)
IL CASTELLO DI KŘIVOKLÁT
La residenza regale fu costruita nel ‘200 come un punto d’appoggio della dinastia dei Premislidi.
Più avanti fungeva anche da carcere statale. Per tre anni vi fu recluso l’alchimista della corte
dell’imperatore Rodolfo II, Edward Kelley, per scontare la pena inflittagli per l’omicidio di un
ufficiale imperiale nel duello proibito. Tra le colline boscose biancheggia l’alta torre cilindrica del
maniero antico circondato da un’estesa fortificazione. La sua posizione magnifica in mezzo ai
boschi pieni di animali da caccia, lo rese ricercato da molti sovrani boemi. Le sale del castello
potrebbero raccontare dei banchetti allegri, ma anche di molti seri discorsi politici e trattative
diplomatiche fatali. Dopo molti incendi il maniero subì altrettanto numerosi interventi e
ristrutturazioni terminate nel ‘900. L’unica stanza a conservare l’arredo originario è la cappella
gotica con un altare riccamente decorato con intagli. Le orme dei sovrani boemi e lo sfarzo del
loro stile di vita sono visibili ad ogni passo. L’aspetto attuale del palazzo arcivescovile è dovuto
anche al lavoro degli addetti alla tutela dei monumenti storici che cercano con molto successo di
restituire agli interni i pezzi delle collezioni portate via con il tempo.

CHATEAU ZBIROH
Originariamente castello del primo gotico, ora palazzo neorinascimentale. Il castello di Zbiroh è
grazie alla sua unicità, ai pittoreschi dintorni ed alla facile raggiungibilità da Praga e Plzeň, meta
ricercata per gite e matrimoni romantici, nel corso di tutto l’anno. Zbiroh attira anche per il suo
eccezionale Chateau Hotel Zbiroh, dov’è possibile trascorrere la notte in appartamenti che
annoverano tra i loro ex proprietari Rodolfo II, Carlo IV e Sigismondo di Lussemburgo. È molto
vasto l’elenco delle personalità che hanno visitato o si sono fermate presso il castello: per anni qui
ha soggiornato, tra gli altri, il pittore liberty Alfons Mucha, con la sua famiglia. Sicuramente vi
sarà piacevole, oltre ai romantici dintorni del castello e dell’albergo, il potervi accomodare nella
trattoria del castello U Rudolfovy kratochvíle, dove il personale, in costume d’epoca, vi offrirà piatti
della tradizione ceca.

CHATEAU DOBŘÍŠ
L’ambiente attraente e sfarzoso della villa costruita in stile rococò, circondata da un prezioso
giardino con ornamenti floreali, siepi curate e molte sculture, imita l’atmosfera di Schönbrunn
viennese.Forse per questo motivo viene spesso ricercato dai cineasti in procinto di girare una fiaba,
dagli organizzatori dei concerti o come location per matrimoni e feste private. La meravigliosa
residenza nobiliare costruita in stile rococò del XVIII° secolo a tutti gli effetti ricorda il periodo, il
gusto e lo stile del Re francese Luigi XVI. Durante la seconda guerra mondiale fu presa di mira
dai nazisti che la espropriarono ai suoi nobili proprietari. Per i successivi 50 anni funse da „Casa
dello scrittore“ per i soggiorni di relax e di creazione degli artisti prominenti del regime
comunista.Il salone dello scrittore ricorda i tempi della seconda metà degli anni ’50 del XX° secolo,
quando la villa fu chiusa al pubblico per farci soggiornare i noti scrittori cechi. Il salone è arredato
con mobili provenienti dalle collezioni del casato Colloredo-Mannsfeld .
IL CASTELLO DI KARLŠTEJN
Il castello di Karlštejn occupa tra i castelli boemi un posto eccezionale. Nato per volere
dell'imperatore del Sacro Romano Impero e re ceco Carlo IV come luogo di custodia dei tesori
reali, delle collezioni delle sante reliquie e dei gioielli dell’incoronazione. La suggestiva
disposizione dei singoli palazzi del castello, dal borgo sottostante fino ai palazzi dell’imperatore
e alle torri che si ergono maestose sopra di essi, colpirà ogni visitatore per la sua ingegnosità. Nella
cappella della Santa Croce ammirerete con stupore i quadri del Maestro Teodorico. Venite a vedere
il castello più visitato della Repubblica ceca per scoprire i tesori che conserva da secoli! Il castello
di Karlštejn fu terminato nel 1365 ed oltre alla bellissima decorazione è caratterizzato anche dalla
disposizione graduale a seconda dell’importanza delle singole strutture. In basso vi troverete il
borgo sotto il castello con il Burgraviato e un pozzo molto originale, sopra si estende il palazzo
dell’imperatore a due piani con le relative camere da letto del re e della corte. L’altro piano include
la Torre mariana con gli oratori, mentre la Torre maggiore, che doveva custodire il tesoro regale
di Boemia, è situata in cima. Salite in alto per vedere l’oro e le pietre preziose! La cappella della
Santa Croce, situata in cima alla Torre alta, era talmente rispettata dall'imperatore Carlo IV che
ci entrava scalzo, a testa bassa e all’entrata fece mettere tre porte di ferro corredate da 9 serrature.
Per decorarla gli autori si ispirarono alla descrizione della Gerusalemme celeste nella Rivelazione.
La cappella fungeva da luogo di custodia dei gioielli dell’incoronazione e della collezione delle
reliquie dei Santi. La cappella ha 4 finestre, è tempestata di gemme e pietre preziose, ha una volta
a crociera completamente dorata, affreschi raffiguranti la vita di Gesù Cristo e 129 bellissimi
dipinti su tavola raffiguranti diversi Santi, opera del Maestro Teodorico: visitare questo luogo
sacro è un’emozione veramente soprannaturale. Oltre alle sale sfarzose, a Karlštejn vi troverete
anche le copie dei gioielli dell’incoronazione dei re cechi e i gioielli della corona imperiale del
Sacro Romano Impero, un pozzo profondo 80 metri, dal quale l’acqua veniva pompata
camminando all’interno di una grande ruota. Il castello di Karlštejn, per gli artisti, ha sempre
rappresentato una fonte di eterna ispirazione. Secondo una leggenda, il castello era destinato alle
esclusive esigenze spirituali dell’imperatore Carlo IV, per cui l’ingresso alle donne fu severamente
proibito. Un’altra leggenda narra di un musicista cieco che nel castello suonava il liuto in
compagnia del suo cane fedele. Quando al castello arrivò il principe di Brunswick con il suo infido
ciambellano, che voleva ucciderlo offrendogli un calice di vino avvelenato, il principe passò il
calice al musicista per complimentarsi per la sua musica. Il cane saltò sul grembo del suo padrone
cieco e, bevendo il veleno al posto suo, gli salvò la vita.

KARLŠTEJN GOLF RESORT
Quale golfista resisterebbe ad un famoso campo da gioco a 27 buche con il romantico sfondo del
castello di Karlštejn? Il paesaggio collinare con boschi e rocce calcaree è l’ambiente tranquillo
ideale per giocare a golf. Il golf resort di Karlštejn ha inoltre una comoda posizione:
è raggiungibile da città capitale Praga. Verificate fino a che punto è appropriato il motto degli
architetti del campo da golf: “Facili i bogey, difficili i birdie”. Il prestigio del campo da golf
è confermato dal fatto che è stato il luogo i cui si è svolto l’ European PGA Tour nel 1997.
Probabilmente non batterete il record di Patrik Sjöland, che ha battuto 61 colpi, ma sicuramente
non dimenticherete facilmente questo campo da golf e questo impianto.

IL BIRRIFICIO ED IL MUSEO DELLA BIRRA DI PLZEN
I termini pils, pilsner o Plzeňer sono conosciuti in tutto il mondo. Per la nascita della leggendaria
lager, dobbiamo ringraziare il birrificio di Plzeň. Se anche voi appartenete alla grande famiglia
degli amanti della bionda, Plzeň è un luogo da non perdere. Dietro la porta storica vi aspettano
subito due birrifici la cui birra è un “tesoro nazionale”. E allora, “Na zdraví”! (Alla salute!)
A Plzeň vi aspetta la storia della birra e l’atmosfera medievale. Sia che visitiate il birrificio di Plzeň,
che il suo museo o le taverne, dappertutto sentirete la sua viva storia che risale al lontano ‘200. Il
museo divertente e istruttivo vi presenterà le procedure di produzione, i segreti della produzione, le
modalità con le quali si serviva e si beveva la bevanda di luppolo durante i secoli. Da non perdere
ad esempio le cantine medievali, gli interni di una birreria di paese del periodo a cavallo tra il XIX
e il XX secolo e l'esposizione di tutto quello con cui si beveva la birra nel tempo. Una parte del
museo è dedicata alla collezione di oggetti legati alla birra, qui scoprirete anche un modello
funzionante della sala cottura di un birrificio a vapore in grado di preparare trenta litri di birra in
una volta sola.

OFFERTA N. 6

CACCIA AL CAPRIOLO NELLA BOEMIA CENTRO-SETTENTRIONALE

TERRENI DI CACCIA

30000 (trentamila ettari) di terreni di caccia in una zona forestale in gran parte rimasta intatta. Il
paesaggio comprende complessi rocciosi, colline di origine vulcanica, laghi, fiumi e torrenti con
un sistema idrico che risale al medioevo

OFFERTA SOGGIORNO CON CACCIA AL CAPRIOLO
3 giorni di caccia
Costi fissi: 9165 CZK (330 € al cambio del 23.1.2015) che includono:

Administration fee
Guida di Caccia
Licenza di Caccia e Assicurazione
Preparazione in bianco di 1 trofeo
4 notti con colazione in una caratteristica casa di caccia

OFFERTA CAPRIOLI

80 CIC: 10 150 CZK (366 € al cambio del 23.1.2015)
90 CIC: 14 700 CZK (530 € al cambio del 23.1.2015)
100 CIC: 19 040 CZK687 € al cambio del 23.1.2015)

Trofei per cui è impossibile la valutazione in CIC: 5 000 CZK (180 € al cambio del 23.1.2015)

Il pacchetto non include:
Surplus per guida nei week end e nei giorni festivi: 1000 CZK al giorno (36 € al cambio del
23.1.2015)
Ricerca del capriolo con cane (fino a 500 m): 1000 CZK (36 € al cambio del 23.1.2015)
Ricerca del capriolo con cane (oltre 500 m): 2000 CZK (72 € al cambio del 23.1.2015)
Ferimento: 500 CZK (18 € al cambio del 23.1.2015)
Sparo o ferimento di capriolo vietato dalla guida: sovraprezzo del 100 %
Spedizione dei trofei
Tutto quanto non rientra tra le spese incluse
I prezzi sono comprensivi di DPH (IVA)
Il cliente non è responsabile per eventuali errori di valutazione dei trofei commessi dalla guida e
pagherà i trofei contenuti nell’ordine sottoscritto dalle parti.
Per ferimento certo si intende il ferimento in presenza di sangue, peli e pezzi di ossa e comporta il
pagamento di 109 €.
Ci si riserva la facoltà di chiedere un anticipo pari al 25 % del prezzo stabilito per il pacchetto
ordinato.

ALCUNE ATTRAZIONI TURISTICHE NELLA ZONA DEI TERRENI DI CACCIA

Siamo a vostra disposizione per organizzare dei soggiorni personalizzati anche a favore di ospiti
non cacciatori. Soggiorni anche a Praga (100 km dai terreni di caccia) con prezzi concorrenziali.
A richiesta procuriamo guide turistiche, biglietti per eventi culturali (concerti, teatro etc) e sportivi.
Suggeriamo e prenotiamo i migliori ristoranti con il miglior rapporto qualità prezzo.
LA SVIZZERA BOEMA
Un Il paesaggio avvolto dal misticismo dei pineti e valli profonde dalle quali sorgono maestose le
formazioni rocciose che ricordano torri, porte, pareti, gole, città e labirinti. Ecco la breve
descrizione del Parco Nazionale della Svizzera Boema. L’impero di roccia è l’habitat naturale di
fauna e flora straordinaria. La storia di questa terra ebbe inizio alcuni milioni di anni fa, quando
nella zona odierna della Svizzera Boema si estendeva il mare basso. Dal suo fondale sabbioso
nacque il mondo di pietra arenaria, rocce dalle forme più bizzarre come torri, porte e ponti. Il nome
stesso, la “Svizzera Boema”, deriva dal nome della Svizzera sassone, utilizzato per la parte tedesca
delle formazioni rocciose sul fiume Elba. Così la chiamavano i pittori svizzeri Adrian Zingg
e Anton Graff dell’Accademia delle belle arti di Dresda che si sono ispirati al paesaggio romantico
lungo il fiume Elba. Una delle porte d’ingresso a questo paesaggio unico è Hřensko da cui partono
molti sentieri turistici che portano all’interno delle gole vicine. Una parte del percorso si snoda nel
labirinto di rocce, attraversa dei tunnel e vari passaggi. Alcuni tratti sono percorribili
esclusivamente in barca guidata da un gondoliere. Il romanticismo delle gole create con le mura
delle rocce in pietra arenaria, coperte di muschio e felci è davvero irresistibile. Tra le mete più
gettonate dai turisti è il sentiero di Gabriella. Dal villaggio Mezní Louka vi porterà fino alla famosa
Porta di Pravčice. Il monumentale arco roccioso, il più grande d’Europa, assomiglia alle
formazioni rocciose del famoso parco americano Arches. Strada facendo potrete ammirare
bellissime viste panoramiche, in particolare sulla collina più alta del parco, chiamata “Růžovský
vrch” (Colle Rosa).Il modo migliore per conoscere la Svizzera Boema è camminare nel suo
paesaggio fiabesco, gole misteriose, godere delle viste panoramiche ed ascoltare il mormorio del
limpido ruscello Kamenice dall’acqua cristallina. Soltanto così potrete apprezzare l’atmosfera
unica del Parco Nazionale fregiato del premio EDEN.

Le informazioni sopra riportate sono tratte dal sito www.czechtourism.com dove potete trovare
fotografie e altre interessanti spunti per il vostro soggiorno in Repubblica ceca. La St Hubertus
Hunting Tours è a vostra disposizione per garantirvi un piacevole soggiorno.

SOME TOURIST AMENITIES IN THE NEIGHBOURHOOD OF THE HUNTING GROUNDS
We are at your disposal to manage a customised stay also in favor of no-hunter guest with useful
advices in order to guarantee a very pleasant holiday according your needs and wishes. We can
also manage a customised stay in Prague (100 km from hunting area) with very good prices. On
demand we will arrange guide services, and tickets to cultural and sporting events. The fairytale
Bohemian Switzerland national park, mountains and rock cities – these are the main attractions
of North Bohemia. The main tourist attractions in Bohemian Switzerland include the Pravčice
Gate or boat trips through the gorges of the Kamenice River. You will also find lookout towers
here, attractive lookout points on the rocks and mazes or famous pilgrimage sites. You can take
a cable car up to the modern television transmitter on Ještěd or set out for the highest mountain in
the Krkonoše Mountains and in the Czech Republic Sněžka (1,602 m). You can also set out on
a trip to the source of the Elbe and to visit some of the waterfalls in the Krkonoše Mountains.

PRAVNIČKÁ GATE
The Czech natural landscape boasts several European “bests”. One of them lies in the heart of the
fabulous Bohemian Switzerland. Its symbol, the Pravčická brána (Pravčice Sandstone Gate), is the
biggest natural rock arch in Europe. Its monumental height and the mass of this rock formation
will totally amaze you – the dimensions of this rock arch are truly impressive. When you stand
directly under the Pravčická brána it will seem even larger. This rock arch has a span of 27 metres
and rises up to a height of 21 metres. At its narrowest point, however, it is relatively thin, therefore
its top is inaccessible. Beautiful views of this unique natural formation, however, can be enjoyed
from several nearby look-out points. Directly below the Pravčická brána you can relax at the
romantic chateau called Sokolí hnízdo (meaning Falcon’s Nest). Bohemian Switzerland offers
much more than just the Pravčická brána. Lace up some good hiking shoes and set off along the
marked trails to explore more of its beauty. Do not miss the romantic Hřenské soutěsky (Hřensko
gorges) or Gabrielina stezka (Gabriela’s Trail), which leads past bizarre sandstone rock
formations. The fact that the Pravčická brána has a fairytale atmosphere is evidenced by the fact
that the famous Danish fairytale writer Hans Christian Andersen wrote part of “The Snow Queen”
here. The Pravčická brána has also enchanted Hollywood filmmakers, who shot several scenes
from the
HŘENSKO AND ITS GORGES
A mysterious world of crystal-clear water, high rock walls covered with moss, and divine
tranquillity. This describes the gorges near Hřensko. This picturesque village of half-timbered
houses is the gateway to the Bohemian Switzerland National Park and also the place where the
Elbe River exits the Czech Republic. The village of Hřensko is the best place from which to set off
along marked trails to explore the beautiful scenery of this national park. You can enhance your
trip to the fabulous region of Bohemian Switzerland with a boat trip through the canyon of the
crystal-clear Kamenice River, which is nestled between steep cliff walls soaring up to 150 metres.
You can explore three different gorges here. Two legs of the journey can be completed only by
boat. A boatman with a bargepole will lead you first through Divoká soutěska (meaning the Wild
Gorge), where he will introduce you to the lively – even though petrified – inhabitants of the
surrounding walls, and then to Edmundova soutěska (Edmund’s Gorge), where upon request he
will release a waterfall for you!

