
 
 

 
 

Slovenia 2018  
“Orso bruno europeo e allocco degli Urali” 

Dal 1 al 5 Maggio 2018 
 
 

 
 
 
 
Una full immersion fotografica dedicata all'orso bruno europeo in una delle aree naturali più 
selvagge della Slovenia. Ogni giorno ci recheremo nei capanni appositamente costruiti nelle aree 
più frequentate dagli orsi nelle regioni di Notranjska e Kocevje, dove vivono circa 600 esemplari. 
Oltre agli orsi, nostro principale soggetto, varie specie di mammiferi e uccelli occasionalmente si 
avvicinano ai capanni. Una mattina inoltre sarà dedicata alla fotografia speleologica nella grotta di 
Krizna Jama. Ci inoltreremo nel cuore della terra per fotografare questa splendida grotta nella quale 
scorre un fiume che crea bellissimi laghetti circondati da enormi stalattiti e stalagmiti. 
Questa stagione è particolarmente indicata per realizzare immagini dell'allocco degli Urali. 

 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA COMPLETO 

 
 
 

1 maggio:  
Arrivo e ritrovo dei 
partecipanti al lodge nel 
pomeriggio, check-in. 
Possibilità di fotografia di 
avifauna dal capanno. Cena 
e pernottamento 
 
2 maggio: 
Mattina, alla ricerca 
dell'allocco degli Urali. 
Pranzo. Pomeriggio al 
capanno per fotografare 
l'orso bruno sino al 
tramonto. Cena e 
pernottamento. 
 

3 maggio: 
Mattina, capanno per fotografare l'orso bruno. Fotografia di paesaggio nel canyon di Rakov 
Skocjan. Pranzo e poi nel pomeriggio ancora al capanno per fotografare l'orso bruno sino al 
tramonto. Cena e pernottamento. 
 
4 maggio: 
Mattina, fotografia della 
grotta di Krizna Jama. 
Pranzo. Pomeriggio al 
capanno per fotografare l'orso 
bruno sino al tramonto. Cena 
e subito dopo al capanno per 
fotografia notturna di piccoli 
mammiferi. Pernottamento. 
 
5 maggio: 
Al mattino capanno per 
fotografare l'orso bruno o in 
alternativa capanno avifauna. 
Pranzo in hotel. 
Partenza. 

 
 
 
 
 
 
 



 
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. Durante il tour si 
potranno utilizzare camera 
trap o macchine 
fotografiche a controllo 
remoto. 
Le attività definitive 
saranno decise giorno per 
giorno dalla guida locale a 
seconda della attività degli 
orsi e dalle condizioni 
atmosferiche, in modo da poter sfruttare al meglio il tempo a disposizione. 
Ogni sessione in capanno ha una durata di 3/4 ore, durante le quali è richiesto il silenzio ed è 
assolutamente vietato uscire sino a quando la vostra guida verrà a riprendervi. La distanza dei 
capanni è di 10/30 minuti di auto e di 100/700 metri a piedi, a seconda della loro dislocazione. Altre 
utili informazioni, anche sull’abbigliamento, saranno date a tutti i partecipanti 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: Facile. Non c’è 
bisogno di preparazione fisica 
particolare. Da considerare 
solamente le temperature 
davvero basse. 
 
Periodo: dal 1 al 5 Maggio 2018. 
 
Durata: 5 giorni  
 
Documenti necessari: 

Documento identità valido per l’espatrio. A tutti i partecipanti verranno fornite tutte le indicazioni 
ed informazioni necessarie.  
 
Partecipanti: 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: orso bruno europeo, allocco degli Urali 
 
Fotografo accompagnatore: Sergio Pitamitz. 
 
Quota di partecipazione viaggio: 1.200 € in camera doppia condivisa 
 
Supplemento singola: 80€ 
 
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 prenotazioni: 30 Marzo 2018 
 
 
La quota comprende: 
 

ü Pernottamenti in lodge 
ü Colazioni, pranzi e cene come da 

programma 
ü Capanni 
ü Escursione alla grotta di Krizna 

Jama con guida speleologo locale 
Escursione al canyon di Rakov 
Skocjan, 

ü Escursione per la ricerca 
dell'alloggo degli Urali 

ü Accompagnamento di fotografo 
italiano professionista  

ü Attestato di partecipazione  
ü Assistenza professionale durante tutto 

il viaggio per ogni esigenza 
ü Buono sconto per successivi 

workshop/viaggi con 
GrandiViaggiFotografici.com 

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. 

ü Buono sconto di 30€ per stampe fine 
art con il laboratorio professionale 
Photogem.it 

ü Sconto del 3% su tutti i prodotti fotografici e non, acquistati su Ollo.it 
ü 15% di sconto sui libri fotografici acquistati online su excalibooks.com 

 
 



 
 
La quota NON comprende: 

• Trasporto per la destinazione. 
• Assicurazione annullamento viaggio, mance, extra personali 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:  
 
Tur Services – Slovenian Bears 
Mlakar 
Mlakar.markovec@gmail.com 
 
	
	


