Masai Mara –Samburu
Dal 2 al 9 Dicembre 2017

Una settimana dedicata ai felini del Masai Mara e agli elefanti di Samburu, senza tralasciare
ovviamente tutti gli altri animali che popolano queste due fantastiche riserve. Le location scelte
sono tra le più esclusive e sono posizionate strategicamente per poter godere della natura senza
essere circondati da decine di veicoli. I lodges ed il campo tendato dove pernotteremo sono perfetti
anche per i partner non appassionati di fotografia che desiderano invece passare una settimana
immersi nella splendida natura africana. A Saruni Samburu è stato costruito un hide vicino a una
pozza d’acqua per fotografare gli animali da distanza ravvicinata, realizzato dal lodge in
collaborazione con Sergio Pitamitz.
Un viaggio per coloro che vogliono scoprire sul campo i segreti del reportage fotografico di natura
e animali ed approfondire la tecnica della fotografia digitale, della camera trap, la post-produzione
delle immagini e l'archiviazione (detto digital workflow) con software di gestione immagini quali
Adobe Lightroom, e gli aspetti pratici di una lavoro affascinante sotto la guida di un professionista.
Non è una lezione classica di fotografia bensì una condivisione di esperienze maturate sul campo in
oltre 25 anni di professione da parte di Sergio che accompagnerà il gruppo.
Non dimenticare di leggere i feedback di chi ha viaggiato con noi! Qui sotto potrai leggere il
programma.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

1° giorno – 2 Dicembre:
Kenya
In mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento in auto a Saruni Samburu, situato su uno
splendido kopje nella Kalama Conservancy, ai confini di Samburu National Reserve. Game drive
pomeridiano e possibilità di installare le camera trap in punti noti per il passaggio di animali, tra cui
il leopardo. Pernottamento a Saruni Samburu.
2° giorno – 3 Dicembre:
Kalama Conservacy e Samburu National
Reserve
Mattina e pomeriggio game drives all’interno
della Kalama Conservancy e Samburu
National Reserve. Possibilità di fotografare
dall’interno dell’hide realizzato vicino a una
pozza d’acqua nei pressi del lodge.
Pernottamento a Saruni Samburu.
3° giorno – 4 Dicembre:
Kalama Conservacy e Samburu National
Reserve
Mattina e pomeriggio game drives all’interno
della Kalama Conservancy e Samburu
National Reserve. Possibilità di fotografare
dall’interno dell’hide realizzato vicino a una
pozza d’acqua nei pressi del lodge.
Pernottamento a Saruni Samburu.
4° giorno – 5 Dicembre:
Kalama Conservacy e Mara North Conservacy
Mattina game drive all’interno della Kalama
Conservancy. Trasferimento alla airstrip e
volo per Masai Mara. Game drive
pomeridiano nella Mara North Conservancy.
Pernottamento a Saruni Wild, campo tendato
di lusso situato nella Mara North Conservancy, confinante con la Masai Mara National Reserve.
5° giorno – 6 Dicembre:
Masai Mara National Reserve
Per l’intera giornata game drive nella Masai Mara National Reserve. Pernottamento a Saruni Wild.
6° giorno – 7 Dicembre:
Mara North Conservacy
Mattina game drive all’interno della Mara North Conservancy. Trasferimento a Saruni Mara Lodge,
situato nella Mara North Conservancy
Pomeriggio game drive nella Mara North Conservancy. Pernottamento a Saruni Mara.

7° giorno – 8 Dicembre:
Mara North Conservacy
Mattina e pomeriggio game drives nella Mara North Conservancy. Pernottamento a Saruni Mara
Lodge.
8° giorno – 9 Dicembre:
Mara North Conservacy - Nairobi
Mattina game drive nella Mara North Conservancy. Brunch e trasferimento alla airstrip di Mara
North per il volo di rientro a Nairobi Wilson. Transfer all’aeroporto internazionale di Nairobi J.
Kenjatta 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, possibilità di utilizzo
camera trap, fotografia in hide e l’esperienza
di un fotografo come Sergio Pitamitz. I soli 6
cottages del Saruni Mara si trovano nella
concessione privata Mara North nel Masai
Mara ai confini del più famoso parco
africano. Dalla veranda si gode di una
splendida vista sulla pianura del Mara e sulla
pozza d'acqua dove gli animali vengono ad
abbeverarsi. Saruni Wild è un campo
composto da sole tre spaziosissime e lussuose
tende situato nel cuore delle pianure del
Masai Mara, al confine tra Mara North
Concervancy e Lemek Conservancy. Saruni
Samburu è uno dei lodge più esclusivi del
Kenya composto da 6 ville con vista
mozzafiato su Kalama, Samburu e il monte
Kenya, con piscina, area wellness sviluppata
in collaborazione con il Grand Hotel des Iles
Borromées e il suo famoso centro Benessere
Stresa. Costruiti dall'architetto Mark Glen,
sono finemente arredati con pezzi di antiquariato coloniale, arte africana e tappeti persiani. A Saruni
Samburu è stato costruito un hide vicino a una pozza d’acqua per fotografare gli animali da
distanza ravvicinata, realizzata dal lodge in collaborazione con Sergio Pitamitz.
Utilizzeremo un veicolo Land Rover completamente aperto e spazioso in modo da avere
abbastanza spazio per riporre l'attrezzatura fotografica e per potersi muovere agevolmente. I
partecipanti cambieranno di fila a rotazione. In caso di pioggia il veicolo può essere chiuso.

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 2 al 9 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: 4602 $ US
(3870€ circa) base 4 pax, 4472 $ US
(3760€ circa) base 6 pax.
Supplemento singola: 700 $
Partecipanti: minimo 4.
Fotografo accompagnatore: Sergio Pitamitz.
Termine iscrizione: 15 ottobre 2017
Altro: CONSERVAZIONE – Sergio Pitamitz
donerà USD50 per ogni partecipante a National
Geographic Society’s Big Cats Initiative per la
salvaguardia dei grandi felini.

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 lodge di lusso
•
pensione completa
•
2 voli interni Samburu – Masai Mara, Masai Mara - Nairobi
•
trasferimento in van per Samburu
•
Transfer da aeroporto nazionale Wilson ad aeroporto internazionale J.Kenyatta
•
Guide locali esperte
•
Lavanderia
•
Game drives come da
programma
•
Park e conservation fee
•
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)
•
Assicurazione assistenza medica e bagaglio
•
Assicurazione facoltativa per annullamento viaggio
•
Vini e liquori speciali
•
Mance e tutto quello non espressamente indicato ne “la quota comprende”
•
Pernottamento a Nairobi necessario se l’operativo volo di arrivo non consente di essere a
Nairobi in prima mattinata.

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: Saruni Lodges, Kenya
http://www.saruni.com
+254 (0)735 950 903
reservations@saruni.com

RELATIVE

