CINA
Dal 6 al 20 Gennaio 2018

Un viaggio fotografico del tutto nuovo e verificato in loco dai nostri fotografi lo scorso anno!
Accompagnati da Alessandro Bergamini, il viaggio punta anche sull’elasticità dei partecipanti. Ci
sposteremo di volta in volta dove riterremo di poter catturare immagini più interessanti nella vera
Cina rurale. Il viaggio è incentrato sul reportage e per farlo, viverlo nel migliore dei modi e poter
tornare a casa con immagini fantastiche si deve essere flessibili sul programma, sugli alloggi, sugli
spostamenti, sulle varie situazioni che si verranno a creare di volta in volta. Una volta capito questo,
non si potrà rimanere delusi. Partiremo da Guiyang per terminare il nostro viaggio a Guilin da
dove riprenderemo il volo verso l’Italia. Nel mezzo, davvero tante opportunità fotografiche, tra
danze armoniose in piccoli villaggi fino ai pescatori con i loro cormorani. Le bellissime risarie a
Yangshuo ed i famosi villaggi Miao. Non ci sarà tempo per annoiarsi! Non dimenticare di leggere i
feedback di chi ha viaggiato con noi! Qui sotto potrai leggere il programma di massima.

PROGRAMMA

1° giorno – 6 Gennaio:
Italia-Cina
Partenza dall’Italia con volo
di linea per Guiyang.
2° giorno – 7 Gennaio:
Guiyang
Arrivo
a
Guyang,
trasferimento
in
hotel,
presentazione del viaggio e
primi scatti in territorio
cinese.
Dal 3° giorno al 7° giorno –
Dall’8 al 12 Gennaio:
Guiyang – Liuzhi – Anshun –
Kaili - Rongjiang
Visiteremo numerosi villaggi Miao, Dong e Tunpu. Minoranze etniche e strani copricapi attireranno
i nostri sguardi. Qui il turismo rimane lontano, si può davvero vivere l’essenza di queste
popolazioni.
8° giorno – 13 Gennaio:
Rongjiang - Congjiang
Ancora una visita ad un piccolo villaggio sulla strada per Zhaoxing.
9°
giorno
–
14
Gennaio:
Zhaoxing
Ci
avvicineremo
a
questo
bellissimo
villaggio etnico, uno dei
più
grandi
della
popolazione Dong. Qui
vivono circa un migliaio
di persone.
10° giorno – 15
Gennaio:
Zhaoxing
Giornata dedicata la
reportage nel villaggio
di Zhaoxing e nei
dintorni. Costumi, colori, profumi, ci faranno innamorare di questa terra.
11° giorno – 16 Gennaio::
Zhaoxing - Gulin
Esploreremo le bellissime risaie Longji, senza dubbio vi toglieranno il fiato.

12° giorno – 17 Gennaio:
Gulin - Yangshuo
Trasferimento a Yangshuo dove effettueremo diversi scatti ai pescatori con i cormorani.
13° giorno – 18 Gennaio:
Yangshuo
Al mattino ancora qualche
scatto a questa antica tecnica di
pesca, poi esploreremo i villaggi
circostanti.
14° giorno – 19 Gennaio:
Yangshuo - Guilin
Trasferimento in aeroporto e
partenza per l’Italia.
15° giorno – 20 Gennaio:
Italia
Arrivo in Italia.
CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Informazioni: 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
viaggio segue un itinerario di pernottamenti bene preciso ma il programma giornaliero sarà
ottimizzato giorno per giorno a delle varie occasioni che capiteranno: feste, mercati, ricorrenze e
molto altro. Si tratta di un viaggio stile reportage ed itinerante. Le strade sono percorribili
solamente a bassissime velocità così i trasferimenti potranno essere lunghi, ma noi ci fermeremo
spessissimo a seconda delle condizioni che si trovano lungo la strada, con i tanti piccolissimi
villaggi
che
offrono
opportunità
fotografiche
incredibili. Daremo altre
informazioni prima della
partenza.
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.

Difficoltà: Medio. Facendo reportage si deve ovviamente camminare! Adatta comunque a tutti
senza difficoltà particolari. Ci vuole però spirito di adattamento sia per i pernottamenti che per le
situazioni che incontreremo.
Periodo: dal 6 al 20 Gennaio 2018.
Durata: 15 giorni (13 notti) comprensivi di spostamenti (voli, etc...).
Documenti necessari: è obbligatorio il visto. Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi.
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria ma si consiglia di consultare il proprio medico di base e la
propria ASL per maggiori informazioni.
Target: fotografia di reportage per il 95%. Poi paesaggistica.
Quota di partecipazione: chiedi maggiori informazioni a info@grandiviaggifotografici.com
Partecipanti: minimo 5 e massimo 7 partecipanti.
Fotografo accompagnatore: Alessandro Bergamini.
Altro: Questo viaggio fa
parte
della
sezione
ADVENTURES
di
GVF. Guarda il diario di
viaggio del photo tour
dello scorso anno nella
sezione apposita, sul
nostro sito.
I prezzi sono calcolati
con cambio euro/dollaro
a 1,19. In caso di
variazioni di +/- .10, il
prezzo sarà adeguato.
I
posti
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
COME PRENOTARE: per tutte le info e le modalitá di prenotazione dei viaggi si é pregati di
leggere la pagina dedicata, sul nostro sito. Manda una mail a info@grandiviaggifotografici.com!

La quota comprende:
•
13
pernottamenti
in
hotel/guesthouse
•
Ingresso ai villaggi come da
programma
•
Trasporti privati per tutta la
durata del viaggio, come da
programma
•
Guida locale esperta del
luogo
•
Chilometraggio illimitato
•
Benzina
•
Autista
•
Accompagnamento
di
fotografo italiano (Alessandro Bergamini)
•
Supporto fotografico per tutta la durata del viaggio
•
Lezioni fotografiche teoriche e pratiche sul campo
•
Post produzione serale con il main photographer
•
Attestato di partecipazione
•
Assistenza professionale durante tutto il viaggio per ogni esigenza
•
Gadget di GVF - GrandiViaggiFotografici
•
Possibilitá di ricevere gratuitamente la GVF card
•
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 (possessori GVF card).
•
Buono sconto di 30€ per stampe fine art con il laboratorio professionale Photogem.it
(possessori GVF card).
•
Sconto del 3% su tutti i prodotti fotografici e non, acquistati su Ollo.it (possessori GVF
card).
La quota NON comprende:
•
Volo internazionale (contattateci per avere informazioni sulle migliori quotazioni)
•
Supplemento camera singola, pasti. Visto e tutto quanto non espressamente indicato sopra a
“la quota comprende”

INFORMAZIONI
GENERALI
E
ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA:
Alessandro Beconi
www.grandiviaggifotografici.com
info@grandiviaggifotografici.com
cell. 333-3781294
cell. 347-9455420

RELATIVE

