
 
Programma 

 

 

 CACCIA AI 
TORDI 
IN GRECIA 

  
Il nostro pacchetto 
 
DURATA 3 giorni di caccia 
 
La quota comprende  La quota non comprende 
 
► Vitto e alloggio in regime di pensione 
completa in hotel 4 stelle 
► Licenza di caccia greca 
► 3 giornate di caccia 
► Intera organizzazione della caccia 
► Mantenimento e proprietà della 
selvaggina 
► Disponibilità di una guida che parla 
italiano e 2 battitori 
► Il consumo durante i pasti di tutte le 
bevande compresi vino e grappa 
► Capanni e appostamenti 
 

  
► Viaggio dall'Italia  
► Tutti i trasferimenti se effettuato con i 
nostri automezzi da hotel a zone di caccia e 
viceversa (€.25,00 al giorno) 
► Trasferimenti con i nostri automezzi se 
arriverete via aereo, da aeroporto di arrivo 
(Salonicco è il più vicino) e viceversa (680 Km 
tra andata e ritorno) al costo di €. 380,00 
► Affitto dei fucili (Beretta e Benelli €.30,00 
al giorno) 
► Le cartucce (32 grammi €.7,50 circa per 
ogni pacco da 25) 
► Bevande extralcoliche 
► Certificato veterinario per l'importazione 
in Italia della selvaggina abbattuta (€.45,00) 
► La stanza singola (€.25,00 al giorno) 

Ulteriori indicazioni 
 
E' possibile affittare i nostri fuoristrada a prezzo di 95,00 € al giorno. 
Il costo per ogni giornata supplementare di caccia è di 280,00 €. 
Il costo degli accompagnatori non cacciatori è di 105,00 €. al giorno. 
Fotocopia dimostrante l'avvenuto bonifico di €.250,00 per ogni cacciatore 
 
Documenti per l'esercizio della caccia in Grecia 
 
► Fotocopia del porto d’armi compresa anche fotocopia fronte retro su fogli separati della 
cedoletta 
► fotocopia fronte retro dell’assicurazione venatoria 
► fotocopia della carta d’identità o passaporto in corso di validità. 
► 2 fotografie formato tessera (si possono portare anche al seguito), nome e cognome del 
padre e della madre anche se defunti. 
► Fotocopia dimostrante l'avvenuto bonifico di €.250,00 per ogni cacciatore 



 
 
Periodo consigliato 
 

 
 

 


