Siamo lieti di riproporre il collaudatissimo programma
"ARGENTINA 2023"
NOTIZIE UTILI
Per praticare la caccia in Argentina, i cacciatori stranieri possono esercitare l’attività
solo se regolarmente accompagnati da un operatore autorizzato dal governo argentino.
Cosa che ovviamente noi garantiamo, col nostro referente munito di licenza
governativa regolare pagata e rinnovata annualmente.
L'operatore che non rispetta questa norma, oltre ad essere perseguibile penalmente,
rischia di rovinare la "vacanza argentina" agli incolpevoli cacciatori partecipanti al
viaggio.
Le zone di caccia a nostra disposizione sono varie in base all’esigenza del momento
(General Lamadrid, Bahia Blanca, Coronel Suàrez, Laboulaye, Tres Arroyos,
Tandil, Pehuajò, Entre Rios, etc..)
Il vantaggio è di avere a nostra disposizione più zone sul territorio in modo da
optare per la località che al momento del viaggio offre maggiori garanzie.
Clima: le stagioni sono invertite rispetto alle nostre.
Per intenderci nel periodo di caccia che va da maggio ad agosto (inverno argentino),
le temperature sono da 5 a 15 gradi a secondo della zona prescelta, è quindi
consigliabile un abbigliamento invernale con scarpe comode per le battute alle
pernici e lepri e stivali in gomma per la caccia agli acquatici.
Vaccinazione: non si esige nessun vaccino per entrare sul territorio argentino.
Voltaggio elettrico: si utilizza il sistema elettrico di 220 volt.
Cani: per l’introduzione dei cani in Argentina è necessario munirsi del carnet delle
vaccinazioni e del certificato ufficiale veterinario di buona salute, rilasciato al
massimo 15 giorni prima dell’entrata nel paese.
Documentazione necessaria per ottenere la licenza argentina:
Fotocopia del passaporto
L’intero viaggio sarà organizzato e seguito da uno di noi con assistenza durante
tutto il Vostro soggiorno in Argentina.
Restiamo a completa disposizione per qualsiasi tipo d'informazione.
Ringraziando, cordialmente salutiamo.
Mirani Diego
cell.347-7155267
www.miranicacciascozia.com

CACCIA IN ARGENTINA
“COMPLETO RELAX NELLE NOSTRE TENUTE ESCLUSIVE”

ANATRE TORTORE COLOMBACCI PERNICI LEPRI
Periodo: maggio – giugno – luglio – agosto 2023
1° giorno: partenze giornaliere dall’Italia con volo di linea.
2° giorno: arrivo a Buenos Aires. Assistenza nostro personale per il disbrigo doganale a/r.
Trasferimento privato in hotel (circa 400 km da Buenos Aires)
Dal 3° al 7° giorno:

“5 giornate complete di caccia”

ad anatre, tortore, colombacci e con cani a pernici e lepri
“Le giornate di caccia saranno personalizzate a Vostro gradimento”
8° giorno: trasferimento con nostro pulmino privato per l’aeroporto di Buenos Aires
per imbarco sul volo di rientro (arrivo all’aeroporto italiano il giorno successivo).

Quote per cacciatore "valide anche per singolo partecipante"

La quota comprende:
 Assistenza a/r all’aeroporto di Buenos Aires
 Tutti i trasferimenti in Argentina
 N.6 notti in confortevole hotel, in camera doppia con pensione completa
 Tutte le bevande ai pasti (birra, vino, bibite, etc…)
 Organizzazione di cinque giornate di caccia
 Abbattimento, proprietà, refrigerazione e conservazione della selvaggina
 Assistenza di guide e personale specializzato
 Licenza di caccia argentina
La quota non comprende:
 Biglietto intercontinentale per Buenos Aires
 Cartucce ed extra personali
 Eventuale trasporto eventuale cane circa 300 € (la misura della gabbia in aereo
non deve andare oltre le seguenti misure: cm. 102 x 72 x 70)

"Disponiamo in loco di fucili sia Benelli che Beretta"
Per informazioni: cell.347-7155267 www.miranicacciascozia.com

