
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggio Fotografico 

PATAGONIA 

Dal 25 Novembre al 9 Dicembre 2016 

 

 

 
E’ con estremo orgoglio che proponiamo questo viaggio fotografico in Patagonia, tra Argentina e 
Cile, in alcuni dei posti più belli al mondo. Dopo attenti sopralluoghi prima di proporre il viaggio, 
passati alla ricerca degli scorci più interessanti, possiamo finalmente uscire con un programma 
nuovo, attento in ogni dettaglio e pensato per il fotografo paesaggista che vuole ottenere il massimo 
nelle migliori condizioni di luce. Attraverseremo Argentina e Cile, per una incredibile varietà di 
paesaggi che ci lascerà a bocca aperta, e non potrà che conquistarci. Saremo sempre pronti a 
riprendere la scena con le nostre reflex  assieme ai 2 main photographers che saranno a disposizione 
per tutta la durata del viaggio. Inizieremo il nostro viaggio a El Calafate dove potremo godere dello 



spettacolo del ghiacciaio del Perito Moreno per poi dirigerci verso il El Chalten, dove non 
mancheremo di scattare al Cerro Torre, Fitz Roy, ma anche a guanaco ed avifauna locale. 
Scenderemo poi verso il Cile, dove sosteremo per 5 giorni nel parco di Torres del Paine. 
Innumerevoli le opportunità fotografiche tra cascate spettacolari, laghi e ghiacciai, vette montuose 
da lasciare senza fiato e molto altro: nel parco è famosa la presenza di puma. Schivi e difficili da 
vedere, ma la fortuna magari ci potrà assistere! Dopo gli scatti effettuati in terra cilena riprenderemo 
la strada per El Calafate da dove ripartiremo per il rientro in Italia. Sarà un’avventura unica, un 
viaggio fotografico senza precedenti! Di seguito il programma completo. 

 

PROGRAMMA COMPLETO 

1° giorno : 
Italia-Argentina 
Partenza dall’Italia con volo di linea per El Calafate. Pernottamento a bordo. 
 
2° giorno: 
El Calafate 
Arrivo nel pomeriggio, dopo scalo aereo a Buenos Aires. Ritiro delle auto a noleggio e sistemazione 
in hotel, con introduzione al viaggio. Saranno presenti 2 fotografi accompagnatori per tutta la 
durata del programma.  Pernottamento in hotel ad El Calafate. 
 

3° giorno: 
El Calafate 
Sveglia di buon’ora per 
immortalare lo 
spettacolo del lago 
argentino ed il 
ghiacciaio del Perito 
Moreno. Passeremo la 
giornata nei dintorni di 
El Calafate dove avremo 
diverse occasioni per 
scattare. Pernottamento 
ad El Calafate. 
 
4° e 5° giorno: 
El Calafate – El Chalten 
Spostamento in auto ad 

El Chalten, dove passeremo due notti. Le vette del Cerro Torre, del Fitz Roy, i numerosi condor, 
guanacos, i karakara e cascate ci terranno compagnia in questi due giorni dove potremo dare libero 
sfogo alla fotografia di paesaggio e non solo. Posti unici al mondo ci aspettano… 
 
6° giorno: 
El Chalten – El Calafate 
Ultima alba ad El Chalten prima di ripartire in direzione El Calafate. Arriveremo in tempo per 
effettuare un’altra sessione pomeridiana e serale.   
 



7° giorno: 
El Calafate – Torres del Paine 
Lasceremo l’auto ad El Calafate e proseguiremo fino a Puerto Natales in autobus. Una volta arrivati 
avremo a disposizione auto private per raggiungere Torres del Paine e muoverci quindi senza vincoli 
di orari. Pernottamento a Torres del Paine. 
 
8° - 11° giorno: 
Torres del Paine 
Uno dei parchi più 
famosi al mondo. 
Qualunque fotografo 
paesaggista sogna di 
venirci almeno una 
volta nella vita. Qui 
passeremo 5 giorni 
alla ricerca di scatti 
sempre più belli. 
Non avremo che 
l’imbarazzo della 
scelta tra Los 
Cuernos, Lago 
Pehoé, Glaciar Grey, 
guanacos, armadilli, 
lepri, flamingos, nandù, puma (con molta fortuna), le Torri del Paine e lagune (Laguna Amarga, 
Laguna Azul), Salto Grande e Lago Nordenskjöld , ghiacciaio del Frances. Insomma, non ci 
annoieremo di certo. 

12° giorno: 
Torres del Paine – Puerto Natales 
Ancora una giornata a Torres del Paine prima di ripartire in serata per Puerto Natales dove 
pernotteremo. 
 
13° giorno: 
Puerto Natales – El Calafate 
Trasferimento di rientro per El Calafate. Arrivo nel pomeriggio ed ultimi scatti in terra argentina. Il 
giorno successivo partenza per l’Italia. 
 
14° giorno: 
El Calafate - Italia 
Volo di rientro per l’Italia. 
 
15° giorno: 
Italia 
Arrivo in Italia. 

 
 
 



CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
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. 

Informazioni: il viaggio potrebbe subire piccole variazioni per eventuali contrattempi, o altri motivi 
logistici/organizzativi, ma senza snaturare il viaggio. Attrezzatura MINIMA consigliata: reflex, 
grandangolo, zoom standard, testa, batteria di riserva. Per esigenze di viaggio potrebbe essere 
necessario dover usufruire di stanze singole o triple.  

 
Difficoltà: media. Il 
programma prevede 
qualche trail non 
difficile. 
 
Periodo: dal 25 
Novembre al 9 
Dicembre 2016. 
 
Durata: 15 giorni  
 
Target: principalmente 
fotografia di 
paesaggio. Possibile 
anche fauna ed 
avifauna. 
 

Partecipanti: il viaggio prenderà il via con un minimo di 8 fino ad un massimo di 8 partecipanti con 
2 fotografi accompagnatori. Abbiamo deciso di ridurre il numero dei partecipanti a solamente 8 
persone per dare a tutti il massimo supporto e garantire un’esperienza ancora migliore. Evitando 
gruppi troppo numerosi si riesce a creare un miglior feeling con tutti quanti ed agevolare anche le 
varie sessioni fotografiche nei vari punti di ripresa. 
 
Documenti necessari: Passaporto. 
 
Vaccinazioni: nessuna necessaria. 
 
Quota di partecipazione: manda una mail a info@grandiviaggifotografici.com oppure chiama o 
manda sms al 347 9455420 
 
I posti nei lodge/hotel sono LIMITATI! 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: 

! Tutti i pernottamenti fuori e dentro 
i parchi come da programma 

! Volo internazionale 
! Tasse aereoportuali 
! Noleggio veicoli 
! Driver 
! Chilometraggio illimitato 
! Tutte le assicurazioni auto 
! Accompagnamento di 2 fotografi 

italiani professionisti 
! Trasporti privati come da 

programma 
! Supporto fotografico per tutta la 

durata del viaggio 
! Assicurazione sanitaria 
! Gestione pratica 
! Possibilità utilizzo materiale 

professionale 
! Attestato di partecipazione  
! Assistenza professionale durante 

tutto il viaggio per ogni esigenza 
! Abbigliamento e gadget di 

Grandiviaggifotografici.com 
! 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 
! 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: 

" Supplemento camera singola, benzina da dividere. Pranzi a sacco, cene 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 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO:  
 
Punto Viaggio 
Via Principi di Piemonte, 16 – Niella Belbo (CN) 
Luca Fanciullo 
Tel. 349 1082377 
luca@puntoviaggio.com 
	

	


