ST HUBERTUS HUNTING TOURS

OFFERTA CACCIA AL CAPRIOLO IN POŠUMAVA
TERRENI DI CACCIA
Si tratta di 4000 ettari di terreni aperti in Boemia Sud-Occidentale ai piedi della
Foresta Boema, in gran parte terreni sinuosi ricoperti da foreste con altitudine da
500 a 900 metri.
Periodo di Caccia: 16-05 – 30.09
Stagione degli accoppiamenti: 25.7 – 10.08
LISTINO CAPRIOLO
Medaglia di Bronzo: 105 – 114,99 CIC
Medaglia d´Argento: 115 – 129,99 CIC
Medaglia d´Oro: 130 + CIC
- 20 CIC POINTS: 80 €
20 – 30 CIC : 110 €
30 – 50 CIC: 170 €
50 – 70 CIC: 220 €
70,01 – 75 CIC: 270 €
75,01 – 80 CIC: 330 €
80,01 – 85 CIC: 410 €
85,01 – 90 CIC: 480 €
90,01 – 95 CIC : 550 €
95,01 – 100 CIC: 620 €
100,01 – 105 CIC: 730 €

105,01 – 110 CIC: 810 €
per ogni altro punto
110,01 – 120 CIC: 60 €
120,01 – 130 CIC: 70 €
130,01 + CIC: 80 €
Riferimenti in peso:
75 CIC: 240-340 gr
95 CIC: 330-420 gr
105 CIC: 370-450 gr
115 CIC: 390-510 gr
130 CIC: 430-570 gr
Totale spese fisse per 3 giorni di caccia e 4 notti in mezza pensione: 305 € che
includono:
Administration fee x 3 giorni di caccia: 75 €
4 notti in camera singola in mezza pensione in caratteristico hotel storico: 180 €
Licenza di caccia e assicurazione ceca: 50 €
Alle spese sopra indicate vanno aggiunti 40 € per la guida di caccia in caso di
abbattimento, ferimento del capriolo o di colpo sbagliato.
Spese per servizi ulteriori:
Preparazione del trofeo mediante bollitura e sbiancamento: 40 €
Distacco del capo con collo: 40 €
Preparazione di trofeo naturalizzato: 230 €
Penale per disdetta in ritardo: 150 € (disdetta almeno 15 giorni prima dell’inizio del
programmato soggiorno)
Noleggio arma da caccia: 25 € al giorno
Ferimento: 150 €
CONDIZIONI GENERALI
- ogni ospite di caccia deve essere munito di licenza di caccia ceca e
assicurazione. A tal fine occorre trasmettere una copia del proprio passaporto
o CI ed una copia del proprio permesso di caccia nazionale.
- ad ogni ospite di caccia viene recapitato un invito a caccia che gli consente di
portare la propria arma da caccia all´interno dei confini della Repubblica ceca
a condizione che sia in possesso di valido passaporto armi UE.
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-

-

-

il prezzo del trofeo viene calcolato da esperti in base ai criteri internazionali
CIC points
è prevista una administration fee di 25 € a giorno per ospite di caccia
la somma prevista per l´accompagnamento a caccia deve essere corrisposta
solo in caso di abbattimento, ferimento dell´animale o di colpo sbagliato
il prezzo relativo alla preparazione in bianco prevede la semplice bollitura e
sbiancamento del trofeo. Su richiesta il trofeo viene preparato secondo le
esigenze del cliente.
il trofeo viene preparato entro 24 ore dall´abbattimento dell’animale
in caso di abbattimento di animale non consentito (come da chiara indicazione
della guida di caccia) viene applicata una penale pari al 100 % del prezzo da
listino
la cancellazione della prenotazione deve avvenire entro e non oltre 15 giorni
per la caccia individuale, 45 giorni per la caccia di gruppo rispetto al primo
giorno di caccia previsto nell’ordine. In caso di tardiva o mancata disdetta
viene applicata la penale prevista in relazione a ciascun animale. Tale somma
deve essere versata al momento della prenotazione e verrà restituita in caso di
disdetta nei termini contrattuali
la struttura si riserva la richiesta di una somma a titolo di acconto per
confermare la prenotazione. Il saldo deve avvenire al termine del soggiorno
prezzi di servizi di caccia non inclusi nel listino devono essere concordati tra
le parti
le condizioni contrattuali ed i prezzi previsti per l’ordine effettuato dall’ospite
di caccia saranno previsti in un contratto scritto in lingua ceca e italiana
il prezzo di arma per la caccia è di 25 € al giorno a cacciatore

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 naturali. Il soggiorno proposto terrà conto, in particolare, della presenza di
ospiti non cacciatori al fine di garantire loro giornate piene e piacevoli. 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 SELVA BOEMA
Ci sono solo poche zone dell'Europa centrale ad offrire un panorama così armonico
come il Parco nazionale della Selva Boema. I profondi boschi che si trovano sul
confine tra la Boemia e la Baviera sono così ampi che, messi assieme, sono il
territorio boschivo ininterrotto più grande di tutto il continente. Assieme a foreste
vecchie di secoli, laghi dalle acque purissime e misteriose torbiere creano un luogo
unico, poetico per una vacanza attiva in qualsiasi periodo dell'anno. Il Parco
nazionale per lunghi anni è stato uno spazio controllato militarmente, dove era
vietato l'accesso alle persone. Per questo motivo la natura ha conservato fino ad oggi
la sua bellezza e purezza. Grazie alla sua unicità, a livello europeo, il Parco nazionale
della Selva Boema è anche protetto in quanto riserva della biosfera dell‘UNESCO.
I monti rotondeggianti del Parco nazionale della Selva Boema sono ideali per
guardare lontano la natura circostante. Uno dei punti di vista più belli di tutta la
Selva Boema è quello che si gode dalla torre panoramica sulla cima del monte
Poledník, da dove vi sembrerà di poter toccare con mano tutto il gruppo montuoso.
Dai belvedere che si trovano sulla cima dei monti Boubín o Javorník, in caso di
buona visibilità, si riesce a vedere il lontano panorama delle Alpi . I laghi glaciali
sono una delle più belle zone del Parco nazionale della Selva Boema. Coloro che
s’incamminano lungo il sentiero segnato verso la cima di Plechý rimarranno
incantati dalla splendida veduta del lago Plešné. Tra le escursioni preferite c'è anche
quella ai laghi più ampio e più profondi, Čertovo e Černé, i più difficili da
raggiungere, ma decisamente i più belli. Nel Parco nazionale si trovano una grande
quantità di animali e piante a rischio di estinzione, compresa la lince ed il gallo
cedrone. Alcuni di questi sono, nell'ambito della Repubblica ceca, davvero una rarità
e si possono vedere soltanto qui. Tra le zone più preziose del Parco nazionale c'è la
foresta di Boubínský, dove la natura opera indisturbata da centinaia di anni. Il
risultato è una zona boschiva selvaggia e impetuosa, dove l‘incrociarsi di radici,
i rami distorti e la rugosa corteccia degli alberi sembrano essere quelli delle fiabe dei
fratelli Grimm.
LA SELVA BOEMA D´ESTATE
Foreste fittissime, laghi glaciali trasparenti, pendii elevati, fiumi selvaggi, misteriose
torbiere ricoperte di nebbie. Tutto questo è la Selva Boema. Una catena montuosa al
confine tra Repubblica ceca e Germania definita il tetto verde d’Europa per la
posizione e la boscosità. Ogni anno la Selva Boema richiama visitatori che amano le
vacanze attive. L'intera catena montuosa offre una fantastica combinazione di
splendidi panorami naturali, monumenti storici, una fitta rete di piste ciclabili
e sentieri escursionistici. In sella alla bicicletta potete percorrere decine di chilometri
all'interno di una fitta foresta che fino a poco tempo fa era chiusa al pubblico, perché
faceva parte della “cortina di ferro”, testimone dei drammatici destini delle persone
in fuga verso la libertà. Attraverserete paesi di campagna che erano stati cancellati

dalle mappe, scoprirete le storie delle persone che vivevano qui. Il Parco naturale
della Selva Boema nasconde meraviglie naturali, tra le quali due laghi glaciali,
Plešné e Černé. La loro atmosfera di montagna ricorda i trasparenti laghi canadesi
e quest’impressione è ulteriormente rafforzata dal rude paesaggio che li circonda.
Salire sulle cime delle montagne circostanti, attraversando zone selvagge
incontaminate, è una forte emozione. La Selva Boema, essendo relativamente
agevole da percorrere e grazie agli impressionanti panorami, è un vero paradiso per
le escursioni a piedi. L'acqua cristallina del fiume Vydra, il paese montano di Kvilda
ed il percorso tra il lago Černé (Nero) ed il lago Čertovo (del Diavolo) sono sinonimi
di splendide escursioni in mezzo alla natura fantastica della Repubblica ceca. Forse
scoprirete anche la sorgente della Moldava, vivendo un'esperienza che ricorderete
per tutta la vita. La Repubblica ceca non può offrire ai suoi visitatori il mare, ma
qualcosa che gli si avvicina molto e che potete trovare fra i monti della Selva Boema.
Il lago artificiale di Lipno è il più grande specchio d’acqua sul territorio della
Repubblica ceca ed è un luogo ideale per gli sport di tutti i tipi.
ALTRE ATTRAZIONI TURISTICHE DA NON PERDERE
Durante la vostra vacanza attiva nella Selva Boema non dovete dimenticare di
visitare una delle più belle città ceche, Český Krumlov, che vanta un centro storico
perfettamente conservato ed iscritto nella Lista UNESCO. Scendendo lungo la
corrente del fiume, troverete poi l'antico castello di Rožmberk ed il monastero di
Vyšší Brod, nel quale, per secoli, i monaci hanno conservato le fonti della cultura.
Potete variare il vostro soggiorno nella Selva Boema visitando anche il monastero di
Zlatá Koruna, reso affascinante per la sua posizione sulle rive della Moldava.
Le informazioni di cui sopra sono tratte dal sito: www.czechtourism.com

