Pantanal
“Alla ricerca del giaguaro”
Dal 21 al 29 Settembre 2018

Una spedizione fotografica di 8 giorni nel Pantanal del Mato Grosso, Brasile. Esploreremo aree
remote del Pantanal del nord alla ricerca del giaguaro accompagnati dal National Geographic
Creative Photographer Sergio Pitamitz.
Avremo l’opportunità di fotografare questo bellissimo predatore nel proprio ambiente naturale nella
zona con la piú alta concentrazione al mondo.
Inizialmente esploreremo il fiume Rio Claro, dove faremo safari in barca per fotografia ravvicinata
di caimani in acque chiare - per chi lo volesse anche con camera remota e action cam - e di varie
specie di avifauna e mammiferi.
In seguito ci trasferiremo a Porto Jofre dove alloggeremo alla Fazenda Jofre Velho, l’attuale centro
di ricerca di Panthera in Brasile.
Panthera è un’organizzazione per la salvaguardia dei grandi felini nel mondo. Nel Pantanal si
occupa di ricerca, raccogliendo dati sui giaguari attraverso trappole fotografiche e radiocollari. Il
centro si occupa anche di formazione e istruzione, promuovendo l’ecoturismo come fonte di aiuto
alla popolazione locale e alla salvaguardia dei giaguari.

Il centro Panthera ha costruito una scuola dove attualmente sta educando 17 bambini e 12 adulti. Gli
studenti arrivano al centro principalmente via fiume, infatti si tratta di figli dei cowboys e pescatori
che vivono in aree remote, per i
quali, studiare alla scuola pubblica
in
cittá,
significherebbe
allontanarsi dalla famiglia per mesi
e vivere con parenti.
Gli alunni sono istruiti da
insegnanti professionali a rispetto
dell’importanza
della
conservazione del Pantanal ed in
particolare del giaguaro, grazie al
lavoro di Panthera e alle donazioni
che riceve.
Il centro Panthera ha anche
costruito
una
struttura
di
accoglienza per turisti con cinque
stanze semplici ma accoglienti, il
cui ricavato sarà utilizzato per scuola e la ricerca.
Al centro Panthera - sempre per chi lo desidera - siamo autorizzati a montare le nostre camera-traps
nella foresta adiacente, tentando di fotografare il giaguaro da remoto durante la nostra permanenza.
L’area è frequentata anche da tapiro, formichiere gigante, puma, ocelot e altri mammiferi minori. Il
materiale che raccoglieremo attraverso le nostre camere remote, sarà condiviso con il centro
Panthera a scopo di ricerca, dando così il nostro contributo attivo alla conservazione.
Per cinque giorni faremo safari in barca lungo il fiume Cuiabá e i suoi affluenti alla ricerca di
giaguari i quali, in questo periodo di secca, si avvicinano alle sponde dei fiumi per abbeverarsi e
cacciare
caimani
e
capibara.
Le opportunità fotografiche
sono altissime!
Durante questo tour, oltre al
giaguaro,
avremo
la
possibilità di fotografare
mammiferi quali la lontra
gigante, il capibara, il
formichiere gigante, il
tamandua meridionale, il
tapiro, il cervo di palude e
diverse specie di primati.
Tra gli uccelli, ara giacinto,
parrocchetti,
cicogna
Jabiru, tucani, diverse
specie di aironi e di martin
pescatore, spatola rosa e molto altro. Non mancheranno i rettili quali caimani, iguane e anaconde.
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 professionista.
Non è una lezione classica di fotografia bensì una condivisione di esperienze maturate sul campo in
oltre 25 anni di professione.

HIGHLIGHTS DEL VIAGGIO
Tour Leader Sergio Pitamitz
Guida locale
La miglior location per fotografare il giaguaro
Possibilità fotografia subacquea
Possibilità utilizzo camera trap
Due zone diverse di ricerca nel Pantanal
Conservazione dei grandi felini al centro ricerca Panthera

PROGRAMMA COMPLETO
21 SETTEMBRE
Arrivo all’aeroporto di Cuiabá al mattino attorno le 11:00, pranzo e partenza per il Pantanal.
Passeremo per la cittadina di Poconé dove entreremo nel Pantanal percorrendo la Transpantaneira,
una strada sterrata di 150 km che attraversa il Pantanal nord fino a Porto Jofre dove termina
all’incrocio con il Rio Cuiabá. Faremo fermate per fotografare uccelli e caimani fino all’arrivo alla
Pousada Rio Claro situata al km 43 della Transpantaneira. Accomodamento, cena e pernottamento.
(L-D)
22 SETTEMBRE
Alle prime luci del giorno faremo
un safari in barca a motore nel Rio
Claro (2 ore) dove potremo
realizzare fotografie ravvicinate a
caimani
anche
con
camera
subacquea, inoltre falchi, aironi,
cicogne Jabiru, martin pescatori,
durante azioni di pesca. Possibilitá
di incontrare giaguari.
Dopo colazione faremo una
camminata in foresta alla ricerca di
scimmie urlatrici, uistiti, altri
piccoli mammiferi e diverse specie
di uccelli. Aspettando il pranzo
potremo
fotografare
scimmie
cappuccino, tucano e molti uccelli richiamati delle mangiatoie del lodge, tra cui cardinali, il
bellissimo parrocchetto Nanday e molti altri parrocchetti.
Nel pomeriggio faremo un’altra uscita in barca nel Rio Claro fino al tramonto.
Dopo cena safari notturno con possibilità di incontrare formichiere gigante, tapiro, volpe
cancrivora, procione, varie specie di cervi, succiacapre e altro. Pernottamento alla Pousada Rio
Claro. (B-L-D)

23 SETTEMBRE
Safari in barca al mattino (2 ore), dopo colazione check-out e partenza per Porto Jofre. Il transfer
dura circa 3 ore, durante il quale faremo fermate fotografiche in luoghi di interesse e in caso di
avvistamenti.
Arrivo a Porto
Jofre, alla Fazenda
Jofre Velho, sede
attuale di Panthera
Brazil,
organizzazione per
la conservazione dei
grandi felini nel
mondo.
Dopo
pranzo visiteremo il
centro di ricerca e
installeremo camera
traps nella foresta
adiacente.
Cena
e
pernottamento. (BL-D)
24-27 SETTEMBRE
Quattro giorni interi di safari in barca alla ricerca di giaguari, cercando le migliori occasioni
fotografiche. Rientro al lodge per pausa pranzo e uscita pomeridiana fino al tramonto. Oltre al
giaguaro potremo fotografare lontra gigante, caimani, capibara e molti uccelli. Cena e
pernottamento. (B-L-D)
28 SETTEMBRE
Oggi faremo un
safari in barca alla
ricerca di giaguari
fino
all’ora
di
pranzo.
Dopo
pranzo
check-out
e
trasferimento
a
Cuiabá.
Alloggio in hotel a
Cuiabá e cena in un
vicino
ristorante
(cena esclusa). (BL-D)

29 SETTEMBRE
Volo di partenza.
(B)

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Informazioni: Il viaggio potrebbe subire piccole variazioni per eventuali contrattempi o altri
motivi logistici/organizzativi, ma senza per questo snaturare il viaggio. Abbigliamento leggero per
il giorno, la notte può rinfrescare. Per le prime ore della giornata è quindi richiesto un tipo di
abbigliamento pesante (pile,
giacca a vento più un cappellino
e magari un paio di guanti).
Sono indicati scarponcini da
trekking per la maggior parte
delle occasioni, in barca si può
stare con comode scarpe
leggere.
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.
Altro: Il clima a fine settembre è essenzialmente molto secco, le temperature possono essere molto
alte (30-40 gradi) con possibilità di temporali. tuttavia si tratta di uno dei periodi migliori per
l'avvistamento del giaguaro.
Difficoltà: Facile. Non
c’è
bisogno
di
preparazione
fisica
particolare.
Da
considerare solamente
le temperature davvero
basse.
Periodo: dal 21 al 29
Settembre 2018.
Durata: 9 giorni (8
notti)
Documenti necessari:
passaporto necessario, con validità residua di almeno sei mesi. A tutti i partecipanti verranno fornite
tutte le indicazioni ed informazioni necessarie.
Partecipanti: minimo 4, massimo 8.

Vaccinazioni: nessuna obbligatoria ma si consiglia di chiedere alla proprio ASL e di visitare il sito
curato dal Ministero degli Affari Esteri per maggiori e tempestive informazioni.
Target:
giaguaro,
caimano, lontre giganti,
capibara, iguana, tapiro,
formichiere
gigante,
avifauna varia.
Fotografo
accompagnatore:
Sergio Pitamitz.
Quota
di
partecipazione viaggio:
3350€ camera doppia
condivisa
N.B:
quota
viaggio
calcolata con cambio
euro/brl 1:3,70. Con
variazioni di +/- 5% il costo del viaggio sarà adeguato.
Supplemento singola: 400 €
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!
Termine prenotazione: 20 Giugno 2018

La quota comprende:
ü Tutte le notti (8) in sistemazione in camera
doppia come da programma in hotel/lodge
ü Trasporti terrestri
ü Guida locale
ü Pensione completa esclusa cena a Cuiabà
ü Uscite in barca
ü Accompagnamento di fotografo italiano
professionista
ü Attestato di partecipazione
ü GVF CARD
ü Assistenza professionale durante tutto il
viaggio per ogni esigenza
ü Buono sconto per successivi workshop/viaggi
con GrandiViaggiFotografici.com (possessori
GVF CARD)

ü 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)
ü Buono sconto di 30€ per stampe fine art con il laboratorio professionale Photogem.it
(possessori GVF CARD)
ü Sconto del 3% su tutti i prodotti fotografici e non, acquistati su Ollo.it (possessori GVF
CARD)

La quota NON comprende:
• Volo A/R (viste le continue oscillazioni del mercato si è preferito non comprendere nella
quota il volo aereo. Contattateci comunque, vi possiamo aiutare a scegliere le migliori
quotazioni)
• Assicurazione annullamento viaggio, medica, mance, extra personali 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

ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO:
Wild Pantanal Tour Operator
info@wildpantanal.com

RELATIVE

