Finlandia 2018
“Terra di falchi pescatori e orsi”
Dal 19 al 26 Agosto

Proponiamo un viaggio bellissimo, unico nel suo genere. Il tour sarà diviso in 2 fasi principali.
Nella prima parte del tour andremo a concentrarci in quello che è uno dei rapaci più maestosi e
interessanti che un fotografo di natura possa immortalare: il falco pescatore.
Le sue azioni di caccia sono incredibilmente spettacolari: pochi rapaci possono esibire un'azione di
caccia altrettanto spettacolare. Le occasioni fotografiche saranno straordinarie, permetteranno di
fissare attimi impossibili da dimenticare. Altre possibili specie da avvistare sono: quattrocchi,
aquile di mare, gazze, corvi imperiali, cigni. Un'occasione da non perdere, dunque, per fotografare
specie elusive in un'ambientazione estremamente suggestiva: quanto di meglio un fotografo
naturalista potrebbe desiderare.
Ci troveremo a latitudini che vedranno il protrarsi del giorno per quasi 16 ore: questo ci permetterà
di usufruire di tutte le tipologie di luce, elemento particolarmente suggestivo in questo periodo
dell'anno grazie a tramonti e albe estese che daranno luogo ad una ampia gamma di colori.
Dedicheremo poi una giornata alla visita del parco Nazionale Olulanka ed alle sue cascate
impressionanti: le più alte dell’intera Finlandia.
La natura non riconosce alcun confine di stato: la vasta area selvaggia del Parco Nazionale
Paanajärvi si trova sul lato russo del confine.

Per finire ci sposteremo nei pressi di Kumho: sempre al confine tra Russia e Finlandia, in un'area
ricca di fauna selvatica. Sicuramente uno dei luoghi migliori al mondo per vedere e fotografare orsi,
ghiottoni e lupi nel loro ambiente naturale. Tra la seconda metà di agosto e la fine di settembre si
verifica un'intensificazione dell'attività trofica degli orsi che hanno la necessità di affrontare il
letargo invernale con adeguate riserve di grasso. Il paesaggio comincia a rivestirsi dei colori
autunnali e i
raggi
inclinati
del sole offrono
una luminosità
piacevole
e
diffusa;
le
temperature
notturne
più
fresche fanno sì
che l'umidità si
depositi
sul
terreno
generando, alle
prime luci del
giorno,
vapori
dalle
tonalità
calde e brillanti
che
contribuiscono a
creare
un'atmosfera unica e di grande impatto. Non solo orsi, ma con un po' di fortuna, anche ghiottoni e
lupi saranno alla portata dei nostri obiettivi, dando spesso luogo ad interessanti interazioni. La
struttura ricettiva è dotata di confortevoli camere provviste di servizi igienici e sauna e di un piccolo
ristorante ed è situata in una splendida area boschiva nella quale si alternano radure e zone di
brughiera puntellate da terreni acquitrinosi e piccoli laghi: un ambiente nel quale anche gli
avvistamenti di interessanti specie di avifauna saranno tutt'altro che infrequenti, dal picchio nero,
all'aquila reale, dalla ghiandaia siberiana, all'aquila di mare, all'astore. Un'occasione da non perdere,
dunque, per fotografare specie elusive in un'ambientazione estremamente suggestiva: quanto di
meglio un fotografo naturalista potrebbe desiderare.

Highlights del viaggio
Veicolo privato
Paesaggi da sogno
Location verificate
Miglior periodo per falchi ed orsi bruni
Massimo 7 partecipanti

PROGRAMMA COMPLETO
19 Agosto:
Milano - Kajaani
Partenza dall’Italia ed arrivo in serata in Finlandia. Ritiro del van 9 posti e sistemazione presso il
Kusaamo College.
20, 21 e 22 Agosto:
Capanni falchi
Un’intera giornata dedicata
allo spettacolo del falco
pescatore. Le sue azioni di
caccia sono incredibilmente
spettacolari:
sorvola
ripetutamente gli specchi
d'acqua individuando una
preda che considera delle
giuste dimensioni, si ferma
per alcuni secondi librandosi
in aria in "spirito santo"
roteando le ali a garantirgli
un volo statico durante il
quale calcola con grande precisione distanza e traiettoria dell'attacco, poi all'improvviso si lancia in
picchiata a grande velocità protendendo gli artigli in avanti negli ultimi metri che lo separano dalla
superficie. La rapidità dell'azione é tale che a volte risulta persino difficile da seguire; con un tonfo
sordo si immerge sollevando colonne d'acqua che raggiungono anche 2 o 3 metri e scompare alla
vista per riemergere dopo alcuni secondi, quando, con potenti battiti d'ali che sollevano miriadi di
gocce e alti spruzzi, si innalza con la preda tra gli artigli. Sarà emozionante per chiunque!
23 Agosto:
Parco
Nazionale
Olulanka
In questo paesaggio
aspro osserveremo la
potenza dell'acqua. Le
numerose opzioni di
sentieri
e
ponti
sospesi del Parco
Nazionale di Oulanka
ci porteranno alle più
impressionanti
cascate
della
Finlandia.
Permettendoci
di
immortalare paesaggi
sconfinati
in
atmosfere da fiaba.

24 Agosto:
Brown Bear Center
Trasferimento con Van al Brown
Bear Center, sistemazione ed
ingresso per le ore 16 nei capanni
di avvistamenti dove passeremo
la notte.
25 Agosto:
Brown Bear Center
Torneremo in camera al mattino e dopo colazione riposeremo. Rientremo nei capanni alle 16,
accuratamente selezionati tra quelli che si affacciano sulle aree fotograficamente più interessanti.
Tutti i capanni sono dotati di attacco per le teste dei cavalletti, letto, toilette e, per offrire a tutti i
partecipanti opportunità di ripresa diversificate, verranno occupati a rotazione.
26 Agosto:
Kajaani - Milano
Rientro con volo per l’Italia ed arrivo nel primo pomeriggio.

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. Nel periodo in cui andremo
ci saranno circa 17 ore di luce (dalle 4:45 alle 21.25 circa), le temperature diurne dovrebbero essere
fresche, ma non fredde. I
capanni
d'avvistamento
falchi,
accuratamente
selezionati, si affacciano su
un laghetto dove i falchi sono
soliti pescare a una distanza
che varia dai 10 ai 30 metri e,
in certe occasioni, anche
inferiore ai 10 metri. Sono
dotati di attacco per le teste
dei cavalletti e toilette. La
struttura che gestisce i
capanni degli orsi provvederà
a fornirci camere con toilette
e sauna (situate a circa 700mt
dai capanni) nonché, colazione, cena -che sarà in realtà pomeridiana- e snack per la permanenza nei
capanni: quest'ultima sarà notturna - o meglio dalle 16 di pomeriggio alle 8 di mattina, in
coincidenza con il periodo di maggiore attività dei predatori. La mattinata la passeremo nelle
camere della struttura a riposarci e il primo pomeriggio sarà dedicato all'analisi delle foto e al pasto.
I capanni hanno attacco per teste dei cavalletti, letto e servizi igienici. Ci saranno anche sacchi a
pelo, ma consigliamo di portarsi il proprio da casa. I capanni (che abbiamo selezionato con
attenzione tra tutti quelli esistenti) verranno ruotati a turni di un giorno tra i partecipanti per
garantire ad ognuno le migliori condizioni e opportunità fotografiche. Utili un tele dai 300 in poi e
un grandangolo o un tele moderato perché gli animali talvolta passano a breve distanza dai capanni

fotografici: questo ci permetterà varietà nella tipologia delle inquadrature. 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.
Periodo: dal 19 al 26 Agosto 2018.
Durata: 8 giorni
Documenti necessari: passaporto o documento
identità valido per l’espatrio.
Partecipanti: massimo 7.
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: falco pescatore, orso bruno. Possibili
anche quattrocchi, aquile di mare, cigni, ghiottoni
e lupi!
Fotografo accompagnatore: Luigi Piccirillo e
Mirko Pieruccioni.
Quota di partecipazione viaggio: 2200€
Supplemento singola: su richiesta

Altro: Assicurazione Annullamento viaggio (facoltativa) pari al 5% della quota complessiva di
viaggio.
Nota bene: l’assicurazione va richiesta all’atto della conferma del viaggio o al massimo entro 24 ore
dalla data di conferma dell’ultimo servizio (volo aereo). Causa motivi tecnico/organizzativi il saldo
è richiesto con largo anticipo rispetto a quanto normalmente richiesto. Dettagli tecnico/logistici si
potranno ricevere dalla nostra agenzia di riferimento che è riportata in basso. Il volo sarà quotato al
momento della prenotazione: questo ci permetterà di usufruire delle migliori tariffe.
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!
All’atto della prenotazione andrà versato un acconto pari al 25% della quota complessiva di
viaggio.
Termine prenotazione: 20 Giugno 2018
La quota comprende:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Pernotti come da programma
Veicoli privati
Chilometraggio illimitato
Tutte le assicurazioni auto
Carburante
Trattamento di pensione completa
Uso dei capanni fotografici come da
programma
Assicurazione
medico-bagaglio
Globby Gruppi assistenza Plus
Accompagnamento di 2 fotografi
italiani professionisti
Attestato di partecipazione
GVF CARD
Assistenza professionale durante
tutto il viaggio per ogni esigenza
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
• Assicurazione annullamento viaggio, mance, benzina, 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:
Nanà Viaggi
Via Fratti 262
55049 Viareggio LU
Tel. 0584-1842116/117 - Fax. 0584-1842118
Email nanaviaggiworld@gmail.com

RELATIVE

