TSAVO
Dal 10 al 17 Dicembre 2017
Una settimana a Lualenyi, una splendida riserva privata situata ai confini del Parco Nazionale di
Tsavo Ovest a nostra completa ed esclusiva disposizione. Una full-immersion di fotografia
accompagnati da Sergio Pitamitz, uno dei più noti fotografi naturalisti, National Geographic
Creative Photographer e collaboratore della rivista Oasis.
Potremo incontrare i "man eaters" di Tsavo, i famosi leoni resi celebri dal film Spiriti nelle tenebre,
le numerose antilopi quali il piccolo dik dik e gli imponenti eland, gli irascibili bufali, le zebre di
Grant, le imponenti giraffe e da una piccola imbarcazione gli ippopotami del Lake Jipe, all’interno
del parco nazionale di Tsavo Ovest. E naturalmente i famosi elefanti dal caratteristico colore, rosso
come la terra di Tsavo. Se la fortuna sarà dalla nostra parte potremo avvistare il rarissimo serval
nero fotografato e pubblicato su national geographic e su numerose riviste di natura in tutto il
mondo. Non dimenticare di leggere i feedback di chi ha viaggiato con noi! Qui sotto potrai leggere
il programma.

PROGRAMMA

1° giorno – 10 Dicembre:
Kenya
Ritrovo
dei
partecipanti
all’aeroporto
di
Mombasa.
Trasferimento con auto privata a
Lualenyi
Camp.
Cena
a
pernottamento.
Dal 2° al 5° giorno Dall’11 al 14
Dicembre:
Lualenyi
Game Drive all’interno della
riserva privata di Lualenyi.
Colazione,
pranzo,
cena
e
pernottamento inclusi. Ci sarà
occasione di scattare a moltissime specie.
6° giorno – 15 Dicembre:
Tsavo Ovest
Partenza di prima mattina per una giornata intera al parco nazionale di Tsavo Ovest. Escursione con
barca privata sul lago Jipe per fotografare ippopotami e varie specie di avifauna. Colazione, pranzo,
cena e pernottamento.
7° giorno – 16 Dicembre:
Lualenyi
Game Drive all’interno della
riserva privata di Lualenyi.
Colazione, pranzo, cena e
pernottamento.
8° giorno – 17 Dicembre:
Lualenyi - Mombasa
Trasferimento con auto privata
all’aeroporto internazionale di
Mombasa per il volo di
rientro.

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Informazioni: la moneta locale è lo scellino kenyota (ad oggi 1 euro equivale circa a 121 scellini)
ma vengono comunemente accettati i dollari americani. Daremo comunque altre informazioni prima
della partenza. 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. Si

tratta di un viaggio fotografico. Ci alzeremo prima dell’alba per avere la migliore luce possibile.
Avremo guide naturalistiche locali. Il Lualenyi è un campo tendato situato in piena savana nell’area
delle Taita Hills, con solo quattro
tende in stile "Out of Africa"
dotate di tutti i confort ed adagiato
su una collina dalla quale lo
sguardo spazia fino all'orizzonte,
con il cono innevato del
Kilimanjaro sullo sfondo.
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: facile.
Periodo: dal 10 al 17 Dicembre 2017.
Durata: 8 giorni (7 notti).
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 wildlife per
il 95%. Poi paesaggistica.
Quota di partecipazione: 2235 $ US
Partecipanti: minimo 2, massimo 6.
Fotografo accompagnatore: Sergio Pitamitz.
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:
•
7
pernottamenti in
campo tendato
•
pensione
completa
•
Transfer
da
e
per
l’aeroporto
•
Guide
professioniste
KPSGA esperte
•
Uso
esclusivo
del
campo
•
Game
drives come da
programma
•
Park
e
conservation fee +
barca al lago Jipe
•
Accompagnamento di fotografo italiano (Sergio Pitamitz)
•
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),
assicurazioni, mance e tutto quello non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

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

ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO:
TOUR OPERATOR:
www. lualenyi.com
Prenotazioni: info@lualenyi.com

RELATIVE

