CHI siamo e COSA facciamo: GrandiViaggiFotografici nasce con l’idea di far avvicinare quante
più persone possibile alla fotografia naturalistica e di reportage, proponendo sia workshop
fotografici di pochi giorni che veri e propri viaggi di stampo esclusivamente fotografico, che siano
essi nella vicina Val d’Orcia oppure nella sperduta e inabitata Mongolia. Il filo conduttore che lega
ogni nostro programma è la passione per quello che facciamo. L’amore per la fotografia in ogni sua
sfaccettatura. E questo lo vogliamo condividere con voi nei nostri workshop e viaggi fotografici. Il
nostro team si compone di fotografi professionisti, tra i migliori nel panorama nazionale ed
internazionale. Fotografi di comprovata esperienza, pronti a mettersi a vostra disposizione e svelare
il proprio modo di fotografare nei nostri viaggi e workshop fotografici. Il team GVF è in continua
evoluzione e, ad oggi, è così composto (in ordine alfabetico): Alberto Ghizzi Panizza, Alessandro
Beconi, Andrea Pozzi, Bruno De Faveri, Caterina Bruzzone, Marco Urso, Nicola Destefano,
Roberto Bartoloni. Riusciamo a coprire un’ampia gamma di generi fotografici che spaziano dalla
macro al paesaggio, dalla fotografia di fauna/avifauna a quella di reportage…adesso non resta che
scoprire le nostre offerte e partire!

COME lavoriamo: il nostro credo è quello di offrire un viaggio con la miglior qualità possibile ad
un prezzo relativamente contenuto, per quanto sia possibile. Per fare questo, ogni nostro workshop
o viaggio fotografico, è testato (perlomeno la maggior parte di esso) prima sul campo da almeno
uno dei fotografi facenti parte del gruppo GVF e solamente dopo lo proponiamo. Qualora un
viaggio non fosse mai stato provato prima da nessuno di noi, non lo metteremo mai tra le nostre
offerte. O comunque verrebbe ben evidenziato nel programma PDF che rilasciamo per ogni
viaggio/workshop fotografico, e dichiarato ai partecipanti. Come sanno ormai tutti i fotografi,
aspiranti tali, amanti della fotografia, che sono venuti con noi ad un workshop o viaggio fotografico,
cerchiamo sempre di andare al di là di un freddo rapporto tecnico ma le persone che viaggiano con
noi, ormai sono amici, e questo non può che farci piacere. Studiamo ogni singolo dettaglio per far si
che l’esperienza assieme a GVF possa risultare entusiasmante, e pur ammettendo che a volte si può
anche sbagliare, siamo sempre disponibili ad ogni chiarimento, dubbio o perplessità. Sia essa di
stampo fotografico od organizzativo. Ci affidiamo solamente ad i migliori T.O., sia nazionali che
internazionali, con cui spesso lavoriamo da anni con reciproca stima e questo ci permette a volte di

avere alcuni vantaggi in determinate situazioni. Per bloccare il viaggio viene richiesto un acconto da
pagare direttamente al T.O. ed il saldo a circa 45/60 gg prima della partenza. Collaboriamo
direttamente con T.O. ed agenzie, questo anche e soprattutto perché è una garanzia di chi viaggia,
poiché deve giustamente affidarsi a loro da un punto di vista tecnico ed assicurativo. Gli itinerari
invece sono preparati in tutto e per tutto da noi, dall’inizio alla fine, con il supporto tecnico dei
T.O. che compongono le varie tappe del viaggio in base alle nostre indicazioni e richieste. Noi
diamo tutta la disponibilità anche ad aiutarvi anche con il volo, sia che lo vogliate comprare online
che in agenzia, siamo a disposizione, ovviamente a titolo d'informazione. I pagamenti, le iscrizioni e
tutte le questioni tecniche sono da effettuarsi solo e soltanto con il Tour Operator organizzatore.
Qualsiasi forma di tramite/mediazione tra i partecipanti ed il Tour Operator, da parte dei fotografi
di GrandiViaggiFotografici.com è a puro titolo di aiuto gratuito per i partecipanti, pur rimanendo
sempre e soltanto il Tour Operator organizzatore il responsabile tecnico di tutto il viaggio. Il
fotografo che accompagna il gruppo ha lo scopo di seguirvi nel viaggio, consigliandovi e
confrontandosi con voi per tutto ciò che lo compete. Noi siamo disponibili 24 ore su 24. Non
facciamo distinzioni di marchi fotografici, di sesso, di nazionalità, di età, di livello fotografico.
Richiediamo solamente il rispetto per i luoghi, le persone, gli animali e le piante che abitano i
bellissimi posti che andremo a visitare. I nostri non sono viaggi “vacanze”, ma sono veri e proprio
viaggi fotografici dove ci si alza al mattino presto prima dell’alba per avere la migliore luce e
rientriamo dopo tutti gli altri, non finchè ci sarà possibilità di scattare. Tutto questo per portare a
casa lo scatto migliore ovviamente!!
PERCHE’ distinguiamo tra workshop fotografici e viaggi fotografici? In realtà non vi dovete far
trarre in inganno da questa definizione che usiamo solamente per distinguere dei viaggi più corti
(entro i 5 giorni) che chiamiamo workshop, da quelli più lunghi che chiamiamo semplicemente
viaggi fotografici. La modalità è la stessa. Il fotografo che accompagna il gruppo si comporterà allo
stesso modo, vi seguirà allo stesso modo e sarà a disposizione sia nel caso di un week end che di un
viaggio di 2 settimane.
INFO PRIVACY E INFO LEGALI: http://grandiviaggifotografici.com/privacy-policy/

I NOSTRI SCONTI, OFFERTE, PROMOZIONI, LISTE SPECIALI

Molto spesso capita che alcuni workshop o viaggi fotografici siano sold out ancor prima che
riusciamo a mettere online il programma. Per fidelizzare i nostri clienti abbiamo quindi creato una
speciale newsletter solamente per coloro che hanno già partecipato ad altri nostri workshop o viaggi
fotografici, ma anche per chi ha manifestato interesse verso uno dei nostri programmi, per chi ci ha
scritto chiedendo informazioni generali e per chi ci ha richiesto espressamente di entrare a far parte
di questa newsletter. Le opportunità sono tante, perché in effetti non tutti i programmi vengono
messi fuori e se abbiamo delle occasioni particolari, spesso anche con poco preavviso, la newsletter
“speciale GVF” è sicuramente un importante mezzo. Per ricevere le comunicazioni più urgenti e
interessanti anche tu, puoi mandarci una mail tramite il form di contatto con segnato nome e

cognome e la richiesta di essere iscritto alla newsletter “speciale GVF”. Semplice, veloce, non costa
niente e puoi avere davvero tante opportunità in più!
Per mantenere prezzi bassi ed accessibili a tutti, non ci possiamo assolutamente permettere di fare
alcun tipo di ricarico sul prezzo dei servizi a terra o aerei che ci vengono sottoposti dai nostri
corrispondenti.
Spesso proponiamo delle offerte ai nostri “amici/clienti” appassionati fotografi. Al 99% le troverete
segnalate nel PDF stesso che consigliamo di scaricare sempre per avere un programma dettagliato
con immagini che sarà possibile fare durante workshop/viaggio fotografico. In questo periodo sono
attive queste:
“sconto promozionale “presenta un amico” (esclusi coniugi/fidanzati)”: come funziona? Basta
presentarsi in due alla prenotazione di un viaggio. Siete amici? Perfetto. Sia tu che il tuo amico
avrete 50€ di sconto su workshop o viaggi fotografici che aderiscono alla promozione.
“sconto promozionale “più viaggi meno spendi”: come funziona? Se prenoti due viaggi fotografici in
un anno solare, sul secondo viaggio hai uno sconto di 100€!!! Se prenoti invece due workshop in un
anno solare, sul secondo workshop avrai uno sconto di 50€!!!
“sconto promozionale “Natale 2014”: come funziona? E’ semplice. Questo il regolamento. La
maggior parte dei viaggi che sono in programma da adesso fino a fine 2015, aderiscono a questa
promozione. Se prenoti e confermi entro e non oltre il 06/01/2015, potrai usufruire di uno sconto di
pari valore a quanto scritto nell’elenco qui sotto. Anche i viaggi che ancora non sono usciti con un
programma definitivo partecipano alla promozione e per questi, è ancora più vantaggioso. Puoi
iscriverti SENZA IMPEGNO NE CAPARRA bloccando di fatto il posto ed il tuo sconto. Se
all’uscita del programma, questo non è di tuo gradimento, nessun problema. Annulliamo
semplicemente la tua richiesta senza impegno.
Ecco l’importo degli sconti per ogni workshop o viaggio se la prenotazione viene fatta entro il
06/01/2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bayerischer Wald Marzo 2015: 50€ di sconto.
Camargue Aprile 2015: 40€ di sconto.
Costa Rica Settembre 2015: 85€ di sconto.
India Febbraio 2015: 100€ di sconto.
India Aprile 2015: 80€ di sconto.
Islanda Ottobre 2015: 50€ di sconto.
Masai Mara Agosto/Settembre 2015: 50€ di sconto.
Plitvice Febbraio 2015: 50€ di sconto.
Sudafrica Agosto 2015: 50€ di sconto.
Yellowstone & Grand Teton Maggio 2015: 65€ di sconto.

