
	  

	  

	  

 

 

 

 

 

INDIA 2015 
Viaggio fotografico tra Pangot e Corbett + estensione a Bandhavgarh 

“Uccelli e tigri nella natura indiana” 
 

02 Aprile – 12/17 Aprile 2015 
 
 
 

 
 
 
Questo che presentiamo è un viaggio costruito per l’appassionato fotonaturalista, tra le meraviglie 
dell’India più selvaggia. In particolare, ci concentreremo sull’abbondante fauna e avifauna locale.  
Grazie a “birding guide” specializzate delle zone ai piedi dell’Himalaya, avremo la possibilità di 
portare a casa centinaia di scatti a questi bellissimi e particolari volatili che in questo periodo 
dell’anno frequentano la zona. Le nostre guide ci seguiranno durante tutto il tour. Ma non saranno 
solo gli uccelli i nostri obiettivi. Saremo pronti a scattare anche ai grandi mammiferi indiani che 
potremmo incontrare soprattutto nella seconda parte del nostro tour, nel Corbett National Park. 
Una volta finiti gli 11 giorni di tour (end il 12 Aprile), chi vuole potrà continuare con una fantastica 
estensione nel paradiso delle tigri: il Bandhavgarh. Si fa presente, per chi fosse interessato solo al 
safari alla tigre, che se verrà raggiunto il numero minimo potrà essere fatta anche solo l’estensione a 



Bandhavgarh senza, perciò, il tour principale. Inizieremo il nostro tour a Delhi e dopo il 
trasferimento a Pangot, inizieremo subito a scattare vicino al nostro lodge. In questi giorni faremo 
brevi “passeggiate” fotografiche alla ricerca, con le nostre abili guide, degli uccelli più belli e 
caratteristici. Ci sposteremo poi nel Corbett National Park dove oltre ad un incredibile varietà 

avifaunistica (oltre 600 le 
specie presenti) sono 
presenti molti mammiferi 
(cervi sitka, le scimme 
langur, gli elefanti asiatici, 
leopardi etc…) tra i quali 
ovviamente la tigre che 
cercheremo di individuare 
nella foresta e di 
fotografare con 
soddisfazione. Al Dhikala 
Range Forest avremo la 
possibilità di effettuare i 
nostri safari alla tigre per 

tutto il giorno e non solamente per 3 ore al mattino e 3 al pomeriggio come invece accade in tutti 
gli altri parchi nazionali indiani.  
Viaggeremo su jeeps 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. Queste jeeps 
sono ideali per avere un buon punto di ripresa da cui scattare. Termineremo poi il nostro tour 
rientrando a Delhi. Chi invece è interessato a proseguire, ci aspettano altri 6 safari a Bandhavgarh 
di 3 ore e 30 circa l’uno, ed il rientro in Italia sarà rimandato di 5 giorni. 
Qui sotto potrai leggere il programma completo. 
 
 

 
PROGRAMMA COMPLETO 

 
 

 
1° giorno – 2 Aprile: 
Italia-India 
Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Delhi. 
 
2° giorno – 3 Aprile: 
Delhi – Pangot, near Nainital 
Al mattino presto arrivo a Delhi e 
trasferimento immediato in direzione 
per Pangot (7-8 ore), un viaggio che 
ci porterà in una delle strade più 
spettacolari del mondo, salendo per 



le colline Kumaon, sulla strada in direzione della 'città del lago' di Nainital. Nel pomeriggio 
inizieremo subito con alcuni scatti,  ricercando 
diversi uccelli con una guida vicino al nostro 
lodge. Sia lungo la strada per arrivare a 
Pangot, che vicino al nostro lodge andremo a 
“caccia fotografica” ricercando alcune delle 
molte specie presenti, tra cui: tordo zufolatore 
blu, gazza azzurra becco rosso, codirosso testa 
blu, pigliamosche crestato bruno, averla dorso 
grigio, verdone testa nera ecc Pernottamento 
presso Jungle Lore Birding Lodge.  
 
3°/4° e 5° giorno – 4/5 e 6 Aprile: 
Pangot 
Tre giorni di fotografia alla variegata avifauna 
locale. Tra Pangot, Baggar, Timla Pani, 
Cheena Peak & Nainital. Potremmo vedere e 
fotografare diverse specie. In zona sono 
presenti molti uccelli tra i quali il serpentario 
crestato, il picchio testa dorata, il picchio 
pettostriato, il picchio ventre rossiccio, tordo 
gola nera, prinia striata, luì di tickell, luì 
pigliamosche occhigialli, niltava ventrerosso, 
codazzurro, garrulo sghignazzante golabianca, 
minla ali azzurre, yuhina dai mustacchi, 
diversi tipi di parrocchetti, gheppio, sparviero, 
e molti altri… 

 
6° giorno – 7 Aprile: 
Pangot - Dhikala Forest (Corbett National Park) 
Al mattino partenza direzione Corbett National Park, ma prima di arrivare ci fermeremo alle 
Corbett falls. Il Corbett tiger reserve ha una biodiversità avifaunistica spettacolare (oltre 600 specie 
di uccelli). Il grande calao 
indiano, falconetto dal collare, 
l’aquila pescatrice di Pallas sono 
alcuni degli rari uccelli che si 
trovano nel Corbett National 
Park. Altri uccelli che si possono 
avvistare, sono: civetta nana della 
giungla, picchio groppone giallo, 
parrocchetto dai mustacchi, vari 
tipi di martin pescatore, gufo 
pescatore bruno, codirosso 
fuligginoso, tre tipi di coda 
forcuta, drongo crestato, 
gruccione barbablu e altre 
fantastiche specie…arrivo al 
Dhikala e pernottamento. 
 



7° giorno – 8 Aprile: 
Dhikala Forest (Corbett National Park) 
Intera giornata dedicata ad avifanuna e fauna selvatica nel Dhikala Forest. Ci concentreremo nella 

parte più bassa 
lungo il fiume 
Ramganga che 

solitamente 
regala diverse 

soddisfazioni 
per 

l’avvistamento 
di uccelli 
acquatici e 
anche di altra 
fauna. Vicino al 
nostro lodge 
sarà possibile 
poi vedere 

succiacapra 
lunga coda, 

francolino 
nero, nettarina 
cremisi, tordo 

dal ventre giallo, nibbio bianco, etc…Pernottamento al Dhikala Forest Lodge. 
 
8° giorno – 9 Aprile: 
Corbett National Park  
Di mattina presto ci sarà la possibilità di fare un 
emozionante Elephant Safari (opzionale) attraverso le 
praterie e fitte foreste indiane. Questo è il miglior “mezzo 
di trasporto” per scovare la tigre. Rientro per la prima 
colazione e poi ancora fotografie nel parco. Dopo pranzo, 
partenza per il Tiger Camp e arrivo in serata. Lungo il 
percordo, ovviamente, saremo pronti ad immortalare ogni 
situazione ci possa capitare. 
 
9° giorno – 10 Aprile: 
Corbett National Park (Bijrani Range Forest) 
Mattina e pomeriggio safari in jeep nella Bijrani range 
forest per tigri, uccelli e altri mammiferi. La durata di 
ogni safari sarà di circa 3-3.5 ore ed effettuato sia di 
mattina che di pomeriggio. Pernottamento al Tiger 
Camp. 
 
10° giorno – 11 Aprile: 
Corbett National Park - Delhi 
Mattina dedicata al birdwatching e alla tigre in Kumeria. 
Sono moltissime le specie di uccelli presenti come il bulbul nero, picchio muraiolo, ed altri. Dopo la 
prima colazione, viaggio di ritorno a Delhi e arrivo in serata. Pernottamento in Hotel Vikram. 



 
11° giorno – 12 Aprile 
Delhi – Italia oppure INIZIO ESTENSIONE: Delhi – Jabalpur - Bandhavgarh 
Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia per chi ha scelto il tour base. Inizia adesso invece 
l’estensione. Dall’aeroporto di Delhi prenderemo un volo interno (incluso nel prezzo) per Jabalpur. 
Trasferimento immediato poi verso il Bandhavgarh National Park. Il parco ha le più alte possibilità 
di tutta l’India di avvistare e fotografare la tigre. Arrivo al Monsoon Forest e pernottamento.  
 
 
12° e 13° giorno –  13 e 14 Aprile 
Bandhavgarh National Park 
Safari all’interno del parco sia al mattino che al pomeriggio. Tutti i safari durano tra le 3 e le 4 ore. 

Al mattino si parte 
prestissimo, al 
pomeriggio si rientra 
al tramonto. Ogni 
jeep avrà un driver 
esperto ed una guida 
naturalistica con 
altrettanta esperienza 
pronti ad assisterci 
nella ricerca della 
tigre. Questo 
magnifico felino sarà 
certamente il nostro 
obiettivo per questi 
giorni ma non ci 

dobbiamo 
dimenticare che nel 
parco sono presenti 

anche i leopardi, le iene, diversi tipi di cervi, bufali, diversi primati, lo sciacallo, la volpe indiana e 
l’orso labiato. 
 
14° giorno –  15 Aprile 
Bandhavgarh National Park 
Al mattino ancora un safari 
all’interno del parco alla 
ricerca di altri scatti 
spettacolari. Al pomeriggio 
sarà invece possibile muoversi 
per ricercare altri uccelli della 
zona. Il parco oggi 
pomeriggio è chiuso per i 
safari alla tigre, come tutti i 
mercoledì. In serata visione e 
commento delle foto scattate 
durante questi giorni. 
Pernottamento. 
 



15° giorno –  16 Aprile 
Bandhavgarh – Jabalpur - aeroporto di Delhi -  
Ci godremo l’ultimo safari del nostro viaggio. Al mattino ultima uscita in jeep per avvistare e 

fotografare la tigre e gli altri 
abitanti del parco di 
Bandhavgarh. Dopo una tarda 
colazione, partenza per Jabalpur 
da dove prenderemo il volo 
interno che ci porterà 
all’aeroporto di Delhi. 
Successivamente partiremo con 
il nostro volo direzione Italia.  
 
16° giorno – 17 Aprile 
Italia 
Arrivo in Italia. 
 
 

Informazioni: Il viaggio potrebbe subire piccole variazioni per eventuali contrattempi o altri motivi 
logistici/organizzativi, ma senza per questo snaturare il viaggio. La moneta locale è la rupia indiana 
(ad oggi 1 euro equivale circa a 82 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 ad Aprile è ancora ottimo soprattutto nella zona del tour principale. Al 
contrario, a Bandhavgarh farà molto caldo con temperature che sfiorano i 40°. Sarà più facile perciò 
avvistare le tigri a rinfrescarsi vicino alle pozze d’acqua. Come indicato anche successivamente, 
avremo la possibilità di viaggiare all’interno dei parchi nazionali di Ranthambore a bordo di jeeps 
che solitamente ospitano 6 persone. Nel nostro caso occuperemo invece, per ogni jeep, 2 posti per 
guida naturalistica + autista ed 1 posto il fotografo accompagnatore. In questo modo assicuriamo ad 
ognuno il miglior spazio possibile e necessario a fotografare. 
 

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
 
Difficoltà: media. Faremo brevi passeggiate nella prima 
parte del tour. La parte dei safari è molto tranquilla e 
anche rilassante volendo. A Bandhavgarh l’unico 
elemento da tenere bene in considerazione sono le elevate 
temperature.  
 
A chi è rivolto il viaggio: il viaggio è rivolto a tutti i 
fotografi, aspiranti tali, appassionati naturalisti con 
qualunque tipo di macchina fotografica (analogica, 
digitale, Canon, Nikon, Sony, etc…) e non (per gli 
accompagnatori). L’unica cosa che richiediamo è il 
rispetto per la natura, le persone ed i luoghi che andremo 
a visitare. Questo sarà un viaggio fotografico, perciò ci si 
alzerà presto al mattino e si andrà a letto tardi la sera! 
Tutto questo per portare a casa immagini da mozzare il 
fiato. 



 
Periodo: dal 2 Aprile al 12/17 Aprile 2015. 
 
Durata: 11 giorni (10 notti di cui una in aereo) per il tour base e 16 giorni (15 notti di cui due in 
aereo) per il tour base + estensione; 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. Per 
essere sicuri della 
partecipazione si consiglia 

di bloccare i posti prima possibile. 
 
Vaccinazioni: nessuna necessaria. 
 
Target: fotografia avifaunistica; fotografia faunistica con particolare attenzione nei nostri safari, alla 
tigre; fotografia paesaggistica;  
 
Quota di partecipazione:  
 
Minimo 4 partecipanti 
tour base: 1755€   
 
Minimo 4 partecipanti 
estensione: 965€ 
 
Supplemento singola: 
420€ 
 
Sconti utilizzabili* per 
questo viaggio:  
- sconto promozionale 
“presenta un amico” 
(esclusi 
coniugi/fidanzati). 
- sconto promozionale 
“Natale 2014” (leggi 
apposito regolamento). 



- sconto promozionale “più viaggi meno spendi”. 
 
Partecipanti: minimo di 4 persone fino ad un massimo di 8.  
 
I prezzi sono calcolati con cambio euro/INR a 82. In caso di variazioni di +/- 3, 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 

Per esigenze di viaggio potrebbe essere necessario dover usufruire di stanze singole o triple. 

*(qualsiasi tipo di sconto deve essere comunicato dal partecipante PRIMA di versare l’acconto. Gli 
sconti NON sono cumulabili a meno di particolari accordi presi precedentemente e/o dove 
espressamente scritto). 

 

La quota comprende:  

! 9 pernottamenti per il tour base e 13 pernottamenti per il tour con estensione, in 
hotel/lodge, con sistemazioni come segue: 
- Jungle Lore Birding Lodge 
- Dhikala Forest Lodge 
- Tiger Camp 
- Hotel Vikram 
- Moonson Forest Resort 

(estensione) 
! Guide naturalistiche specifiche 

per fauna e avifauna 
! Ingresso per tutti i safari al 

Corbett National Park come da 
programma 

! Ingresso per tutti i safari al 
Bandhavgarh come da 
programma (estensione) 

! Jeep privata con autista e guida 
naturalistica durante i safari alla 
tigre (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 



! Volo interno per tour base + estensione 
! Chilometraggio illimitato 
! Benzina  
! Autista 
! Accompagnamento di fotografo italiano professionista 
! 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 
! Guida cartacea omaggio sull’India by Lonely Planet, offerta da GrandiViaggiFotografi, per 

scoprire questo fantastico paese 
! A fine viaggio i partecipanti, se vorranno, potranno discutere con un rappresentante del 

CIRPS fino ad un max di 30 foto ai fini di ricevere una Distinction della Royal 
Photographic Society. 

! Buono	  sconto	  di	  30€	  per	  stampe	  fine	  art	  con	  il	  laboratorio	  professionale	  Photogem.it	  
! Iscrizione	  gratuita	  per	  un	  anno	  come	  membro	  supporter	  a	  Juzaphoto.com	  
! Sconto del 3% su tutti i prodotti fotografici e non, acquistati su Ollo.it	  
! 15%	  di	  sconto	  sui	  libri	  fotografici	  acquistati	  online	  su	  excalibooks.com	  

 

 

La quota NON comprende: 

• Volo A/R Italia-India (contattateci, vi possiamo aiutare a scegliere le migliori quotazioni) 
• Supplemento camera singola 
• 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: 

Asian Adventures 
B-9, Sector-27, Noida - 201301 (UP) India 



+91 120 4222797 / +91 120 4333965  
Ref: Iqbal Ahmad  
+91 9811704651 
 


