
	  

	  

	  

 

 

 

 

 

INDIA 2015 
Un viaggio fotografico tra le tigri di Ranthambore e la cultura indiana 

“Safari & Reportage” 
 

07 Febbraio – 22 Febbraio 2015 
 
 
 

 
 
 
Il viaggio che presentiamo è senza ombra di dubbio uno dei più affascinanti che un fotografo possa 
fare. Un viaggio fotografico esclusivo e completo sotto ogni aspetto. 
L’India si presenta al mondo come una potenza economica in continua crescita ma quello che a noi 
più interessa, è la sua storia, le tradizioni, l’incredibile varietà faunistica della nazione indiana. Ciò 
che andremo a fotografare sarà il cuore del paese, in un viaggio che comprenderà una parte dedicata 
al reportage ed una specifica per i safari dove saremo alla ricerca della sfuggente tigre. 



Nonostante ancora diversi mesi ci separino dalla partenza del viaggio fotografico in India, ci stiamo 
muovendo con largo anticipo per diversi motivi, in primis, la restrizione che il ministero indiano ha 

posto sulla visita nei parchi per salvaguardare proprio 
la tigre. Questo significa bloccare le jeeps per i nostri 
safari con moltissimo anticipo, onde evitare spiacevoli 
sorprese (come divieti, jeeps già al completo etc…). 
Viaggeremo su jeeps scoperte da 6 posti ma nel nostro 
caso, occupate per un massimo di 2 fotografi ad auto 
(uno per fila) per avere la massima libertà di azione e 
spazio per le nostre attrezzature. Alte circa un metro 
da terra, queste jeeps sono ideali per avere un buon 
punto di ripresa da cui scattare. 
Abbiamo deciso di organizzare il viaggio rendendolo il 
più completo possibile: il nostro viaggio prevede una 
parte dedicata al reportage ed una relativa al safari. Il 
gruppo sarà accompagnato da Bruno De Faveri, 
fotografo eccellente e profondo conoscitore del parco 
(sono sue tutte le foto presenti nel pdf). 
Inizieremo il nostro viaggio a Delhi, dove attereremo e 
dove inizieremo la nostra avventura. La capitale però ci 
servirà solo come punto di partenza, poiché ci 

dirigeremo verso Jaipur,  dove avremo la possibilità di immortalare scene di vita quotidiana in uno 
dei paesi più affascinanti per storia e cultura, fondendoci con l’ambiente locale, osservando e 
immortalando la realtà da cui verremo circondati. Jaipur viene chiamata anche “città rosa” per il 
colore caratteristico delle abitazioni.  Ci concentreremo tra i mercati ed i suoi colori senza sciordare 
l’Amber Fort, il palazzo dei venti (Hawa Mahal) e molto altro. Da qui continueremo in direzione 
del Ranthambore Park che fa parte del più ampio project tiger ed è meta di moltissimi fotografi 
naturalisti provenienti da ogni 
parte del mondo.  
Una volta arrivati, ci sistemeremo 
in un bel lodge situato proprio 
vicino all’ingresso del parco. 
Sfrutteremo il pomeriggio per 
una parte ancora di reportage: 
una visita al Ranthambore Fort, 
una costruzione che domina 
dall’alto il parco con i suoi 7 
chilometri di muraglie: davvero 
spettacolare. 
Nel parco di Ranthambore 
passeremo invece 6 giorni. Faremo due safari al giorno, per un totale di 12 safari: circa 3 ore e 
mezzo al mattino e 3 ore e mezzo al pomeriggio. In questo modo le possibilità di vedere la tigre 
aumenteranno esponenzialmente.  



I nostri safari saranno incentrati sulla Tigre del Bengala, senza però dimenticarci che il parco offre 
la possibilità di fotografare molte altre specie tra cui il leopardo, decine di altri mammiferi come i 
cervi sitka, le simpatiche scimmie langur, o rettili come i coccodrilli che frequentano le sponde del 
lago e molti uccelli tra cui i parrocchetti, rapaci notturni e martin pescatori. Lasceremo 
Ranthambore per dirigerci a Bharatpur ed il suo santuario degli uccelli. Prima del rientro in Italia ci 
sarà ancora un giorno per visitare ad Agra ed in particolare, fotografare all’alba il Taj Mahal dalle 
rive del Yamuna per una foto di sicuro impatto! Qui sotto potrai leggere il programma completo. 
 
 
 

 
PROGRAMMA COMPLETO 

 
 

 
1° giorno – 7 Febbraio: 
Italia-India 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Delhi. 
 
2° giorno – 8 Febbraio: 
Delhi - Jaipur 
Al mattino presto arrivo a Delhi e trasferimento 
immediato in direzione Jaipur ed all’hotel di 
riferimento per questi due giorni nella città rosa. 
Dopo aver sistemato le valigie in albergo, avremo 
tutto il pomeriggio a nostra disposizione per 
fotografare scorci della vita quotidiana, dei colori 
del mercato e della parte più antica della città. 
 
3° giorno – 9 Febbraio: 
Jaipur 
Dedicheremo tutta la giornata ad effettuare scatti 
nei mercati locali, scoprire angoli dimenticati in 
questa splendida città. Gli scatti che ricerchiamo, 
immortalando la vera cultura indiana, li troveremo 
visitando anche l’Amber Fort, il Jantar Mantar, 
l’Hawa Mahal (palazzo dei venti) e molto altro, 
dove si trovano spaccati di quotidianità 
inconfondibili. I colori indiani ci accompagneranno per tutto il viaggio, senza sosta. 
 
4° e 5° giorno – 10 e 11 Febbraio: 
Jaipur - Bundi 
Al mattino, dopo colazione, ci trasferiremo a Bundi, a 4 ore di distanza da Jaipur. Dopo pranzo 
visita al Bundi Fort ed alla città vecchia. Gli sguardi delle persone sono tutto ciò che si possa 
desiderare in quel momento. Il caos, i colori, i rumori e gli odori vi avvolgeranno come nessun altro 
posto al mondo riesce a fare. Il giorno seguente ci incammineremo in una valle rocciosa famoso per 
le antiche pitture rupestri ma anche e soprattutto perché con un po’ di fortuna sarà possibile 
fotografare una specie ad alto rischio di estinzione: l’avvoltoio indiano. A causa di un farmaco 



innocuo per il bestiame ma letale per questi “spazzini”, la popolazione di questo uccello è calata 
drasticamente del 97% e ne sono rimasti davvero pochi esemplari in natura. A fine serata, quando 
possibile, visioneremo gli scatti fatti durante il giorno ed il main photographer sarà a vostra 
completa disposizione per 
consigli, suggerimenti e 
quant’altro.  
 
6° giorno – 12 Febbraio: 
Bundi - Ranthambore 
Dopo colazione, partenza da 
Bundi, per Ranthambore. 
Dopo pranzo, escursione al 
Ranthambore fort che come 
detto è una costruzione che 
domina dall’alto il parco con i 
suoi 7 chilometri di muraglie: 
davvero splendida. 
 
Dal 7° giorno al 12° giorno – Dal 13 al 18 Febbraio: 
Safari al Ranthambore National Park 
6 giorni alla ricerca della tigre. In questi giorni effettueremo altri 12 safari, uno al mattino e uno al 
pomeriggio, ognuno di circa 3 ore 3 mezzo. Al mattino, dalle 06:30 alle 10:00, mentre al 
pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00. Dopo una veloce colazione monteremo ognuno sulla propria jeep 
assegnata, ognuno con guida e autista privati che ci porterà all’interno del Ranthambore National 
Park. Di ritorno sarà possibile fare colazione con calma, riposarsi, pranzare e sistemarsi in 
previsione del secondo safari giornaliero che sarà, come detto, intorno alle 14:30. Al rientro in hotel 
ceneremo e successivamente ci sarà lo spazio per dedicarsi alla visione delle immagini scattate in 
giornata, cercando perciò di capire gli eventuali sbagli e discuterne con il fotografo che vi 
accompagnerà. Al Ranthambore National Park avremo trattamento di pensione completa per tutta 
la durata dei nostri safari. Come precedentemente scritto, il parco non ospita solamente le tigri del 
bengala, nonostante queste siano le regine incontrastate della regione. Il parco infatti offre la 
possibilità di immortalare molte altre specie tra cui il leopardo, decine di altri mammiferi come i 
cervi sitka, le simpatiche scimmie langur, o rettili come i coccodrilli che frequentano le sponde del 

lago e molti uccelli tra cui i 
parrocchetti, rapaci notturni e 
martin pescatori. 
 
13° giorno – 19 Febbraio 
Ranthambore – Bharatpur 
Lasceremo Ranthambore 
sperando di avere con noi 
ottime fotografie, per fare tappa 
a Bharatpur. Sarà la volta di 
visitare il bird sanctuary, dove 
sono state contate sino 250 
specie diverse di uccelli. Un 
must per gli amanti 
dell’avifauna. 

 



14° giorno – 20 Febbraio 
Bharatpur – Agra  
Sveglia presto e ancora una visita al santuario degli uccelli. Colazione all’interno del parco prima di 
rientrare per il pranzo e la 
partenza in direzione Agra, 
dove visiteremo la città e 
l’indomani, il suo mausoleo, 
uno dei più famosi al mondo. 
 
15° giorno – 21 Febbraio 
Agra – New Delhi 
Dovremo essere in piedi prima 
dell’alba, per avere una luce 
migliore del Taj Mahal ai piedi 
del fiume vicino, il Yamuna. 
Concluderemo il nostro viaggio 
con una visita del mausoleo 
prima e successivamente 
dell’Agra fort, senza 
dimenticare che in questo paese le opportunità fotografiche sono immense e si nascondono in ogni 
angolo di strada: ce ne renderemo conto durante questi giorni. Rientro in direzione Delhi, dove al 
nostro hotel avremo la possibilità di farci una bella doccia, discutere delle ultime immagini e 
commentare il viaggio. 
 
16° giorno –  22 Febbraio 
New Delhi - Italia 
Partenza per l’Italia e rientro. 
 
 
Informazioni: la moneta locale è la rupia indiana (ad oggi 1 euro equivale circa a 85 rupie). Durante 
il volo internazionale consigliamo di portare nel bagaglio a mano, l’occorrente di prima necessità per 

ovviare al disagio dell’eventuale 
smarrimento del bagaglio. Il clima a 
Febbraio è uno dei migliori per visitare 
questo paese ed ottimo per i safari. 
Ancora non è arrivato il caldo torrido 
che da Aprile in poi tiene nella morsa 
dell’afa l’India. In ogni caso non 
avremo certamente temperature basse. 
Come indicato anche successivamente, 
avremo la possibilità di viaggiare 
all’interno del parco nazionale di 
Ranthambore a bordo di jeep che 
solitamente ospitano 8 persone. Nel 
nostro caso occuperemo invece, per 

ogni jeep, 2 posti per guida naturalistica + autista e 2 posti per noi fotografi. In questo modo 
assicuriamo ad ognuno il miglior spazio possibile e necessario a fotografare. Ogni fila perciò sarà 
occupata da solamente 1 persona.  
 



CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
 
Difficoltà: Medio/facile. La parte dei safari è molto tranquilla e anche rilassante volendo. La parte 
relativa ai reportage è un po’ più impegnativa ma niente di particolare e adatta comunque a tutti.  
 
Periodo: dal 7 Febbraio al 22 Febbraio 2015. 
 
Durata: 16 giorni (14 notti) comprensivi di spostamenti (voli, etc...). 
 
Documenti necessari: è obbligatorio il visto. Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Per 
confermare le jeeps, le agenzie locali ci richiedono numero del passaporto e nominativo dei 
partecipanti con grande anticipo, questo, lo ripetiamo, a causa di alcune restrizioni introdotte dal 
ministero indiano per i safari. 
 
Vaccinazioni: nessuna necessaria. 
 
Target: fotografia di reportage, street photography, paesaggistica, fotografia di fauna e avifauna, 
ovviamente con particolare attenzione nei nostri safari, alla tigre. 
 
Quota di partecipazione:  
 
Minimo 6 partecipanti: 
2740€   
 
Supplemento singola: 420€ 
 
Sconti:  
- sconto di 50€ per chi 
presenta un partecipante 
(esclusi coniugi/fidanzati). 
 
Partecipanti: minimo di 6 
persone fino ad un massimo 
di 7.  
 

I prezzi sono calcolati con cambio euro/INR a 85. In caso di variazioni di +/- 7, il prezzo sarà 
adeguato. 

I posti sono LIMITATI! Inoltre per essere certi di non avere sorprese con le jeeps è necessario 
confermare con anticipo il proprio interesse per il viaggio, così da poter bloccare le auto in India! 
Per maggiori informazioni, prenotazioni e per rimanere informati sul viaggio non esitate a 
contattarci! Oppure iscrivetevi alla nostra newsletter dal sito grandiviaggifotografici.com 

 

 

 



La quota comprende:  

! 14 pernottamenti in hotel con sistemazioni come segue: 
- 2 notti a Jaipur con sistemazione b&b 
- 2 notti a Bundi con sistemazione b&b 
- 7 notti a Ranthambore con sistemazione di pensione completa 
- 1 notte a Bharatpur con sistemazione di pensione completa 
- 1 notte ad Agra con sistemazione b&b 
- 1 notte a Delhi con sistemazione b&b 
- 1 pranzo extra a Bharatpur  

! Ingresso per tutti e 12 i safari al Ranthambore National Park come da programma 
! Jeep privata con autista e guida naturalistica (massimo 2 fotografi a jeep: 1 persona a fila per 

consentire una maggiore libertà ad ogni partecipante) 
! Entrate ai parchi 

come da programma 
! Trasporti privati per 

tutta la durata del 
viaggio, come da 
programma 

! Visita al 
Ranthambore Fort 
con guida. 

! Entrate ai monumenti 
come da programma 

! Trasporti per tutta la 
durata del viaggio 

! Chilometraggio 
illimitato 

! Benzina  
! Autista 
! Accompagnamento di fotografo italiano professionista (Bruno De Faveri) 
! Guida naturalistica  
! Supporto fotografico per tutta la durata del viaggio 
! Possibilità utilizzo materiale professionale 
! Lezioni fotografiche teoriche e pratiche sul campo 
! Attestato di partecipazione 
! Assistenza professionale durante tutto il viaggio per ogni esigenza 
! Abbigliamento e gadget di GrandiViaggiFotografici 
 

La quota NON comprende: 

• Volo A/R Italia-India (contattateci per avere informazioni sulle migliori quotazioni) 
• Supplemento camera singola 
• Pranzi e cene non incluse in “la quota comprende”. Visto e tutto quanto non espressamente 

indicato sopra a “la quota comprende” 
 

 



 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI E RELATIVE 
ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA:  

Alessandro Beconi  
www.grandiviaggifotografici.com 
info@grandiviaggifotografici.com  
cell. 333-3781294 
cell. 347-9455420 
 
 

 

 

Informazioni sull'organizzazione tecnica del viaggio: 

THE RANTHAMBHORE BAGH 

Ranthambhore Road 

Sawai Madhopur 322001 – Rajasthan - India 

Tel : + 91 7462 221728  / + 91 7462 224251 

Poonam Singh 


