
 
 

 
 

 
Hokkaido 2019 

“Un viaggio nella natura selvaggia del Giappone” 
Dal 19 al 28 Febbraio 2019 

+  
opzione estensione snow monkey & Tokyo (5gg) 

 
 

 
 
 
 
Proponiamo un viaggio spettacolare, nella natura selvaggia del Giappone, alla ricerca di scatti e 
situazioni che ci lasceranno a bocca aperta. Fotograferemo specie uniche come le imponenti aquile 
di Steller in mezzo ai ghiacci mentre lottano per accaparrarsi un pesce con le aquile di mare, senza 
tralasciare le eleganti gru della Manciuria ed i cigni selvatici, oltre che a volpi e cervi…con 
l’estensione di 5 giorni ci sarà poi la possibilità di fotografare i macachi giapponesi nelle pozze 
termali e di vivere la metropoli di Tokyo: senza dubbio vi stupirà! 
Insomma, un viaggio incredibile che ci permetterà di entrare in contatto anche con la tradizione 
giapponese e la sua cultura oltre che allo splendore della natura presente in quest’isola. Un viaggio 
fotografico per soli 8 fortunati partecipanti. 
 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA COMPLETO 
 
 
19 Febbraio:  
Italia – Giappone. 
Partenza dall’Italia con volo di 
linea per Tokyo.  
 
 
20 Febbraio:  
Tokyo - Kushiro 
Arrivo a Tokyo e subito volo 
interno per Kushiro dove 
inizieremo con i primi scatti alle 
splendide gru della Manciuria. 
Pernottamento a Kushiro. 
 
21 Febbraio: 
Kushiro 
Un’intera giornata dedicata alle gru della manciuria, alle aquile di mare e magari saremo fortunati 
ad incontrare qualche volpe. Le gru ci daranno spunti per realizzare immagini originali e non banali. 
Sono eleganti ed aggraziate. E’ uno spettacolo vederle danzare nei loro caratteristici rituali di 
corteggiamento. 
 
 

22 Febbraio:  
Kushiro – Akan  
Ancora una mattinata 
all’insegna di gru, aquile 
ed altri rapaci, prima di 
trasferirci sul lago 
Kussharo, dove avremo 
la possibilità di 
immortalare gli 
splendidi cigni selvatici 
sul lago completamente 
ghiacciato. 
 
 
23 Febbraio:  
Lake Kussharo  
Troveremo diversi ed 
interessanti spunti 

fotografici. Questi animali si radunano vicino alle onsen sul bordo del lago, sfruttando l’acqua 
termale calda e permettendo a noi di effettuare scatti originali. Dopo aver effettuato ancora qualche 
scatto nell’alba gelida dell’inverno giapponese, ci sposteremo verso nord, precisamente a Rausu 
dove nei giorni successivi scatteremo ad uno dei rapaci più grandi del mondo: l’aquila di Steller. 
 
 
 
 



24 e 25 Febbraio:  
Rausu 
Sfrutteremo le prime 
ore di luce per uscire in 
barca e fotografare 
quelli che possiamo 
sicuramente considerare 
tra i rapaci più belli, 
certamente tra i più 
grandi: l’aquila di 
Steller. Le foto che 
faremo saranno senza 
dubbio incredibili, con 
interazioni tra i rapaci e 
lotte tra aquile di Steller 
ed aquile di mare per 
accaparrarsi il pesce. 
L’ambientazione in 
mezzo ai ghiacci poi rende tutto ancor più speciale. Avremo poi la possibilità (da decidere in loco) 
di fare qualche scatto notturno al più grande gufo del mondo, il gufo di Blakiston’s. Nel pomeriggio 
andremo a caccia di qualche scatto particolare a volpi e cervi… 
 
26 Febbraio:  
Rausu – Lake Furen 
Ancora un’ultima crociera al mattino per le aquile in mezzo ai ghiacci e poi direzione lake furen 
dove con un po’ di fortuna avremo la possibilità di riprendere diverse interazioni tra rapaci. Spesso 
si aggirano furtive anche delle volpi e potrebbe essere sicuramente un’ottima occasione per scatti 
eccezionali! 

 
27 Febbraio:  
Lake Furen - 
Tokyo 
Ultimi scatti ad 
Hokkaido prima di 
ripartire in 
direzione Tokyo 
con un volo interno 
da Kushiro. Arrivo 
in serata e pernotto 

vicino 
all’aeroporto. 
 
28 Febbraio:  
Tokyo - Italia 
Volo di rientro per 
l’Italia ed arrivo. 
 

 
 
 
 



Giorno 1: 
Tokyo – Yudanaka – 
Snow Monkey 
Treno per Yudanaka al 
mattino presto e se il 
tempo sarà clemente ed 
il treno puntuale, 
potremo effettuare già i 
primi scatti all’interno 
del parco nazionale 
dove vivono ormai da 
tantissimo tempo i 
macachi giapponesi. 
Questi primati, così 
espressivi e simpatici ci 
permetteranno di 
effettuare diversi scatti 
interessanti. 
 
Giorno 2:  
Yudanaka – Snow monkey 
Un’intera giornata dedicata alle cosidette snow monkey. L’ambientazione particolare con le pozze 
termali e la neve fresca ci servirà per variare i nostri scatti. Sarà anche interessante vedere le varie 
gerarchie per l’accesso alla pozza. Non tutti i macachi infatti possono entrarci… 
 
Giorno 3:  
Yudanaka – Tokyo 
Trasferimento in treno a Tokyo e mezza giornata libera nella capitale. Pernottamento in città. 
 

Giorno 4:  
Tokyo 
Giornata dedicata agli 
scatti in questa metropoli 
organizzata in maniera 
perfetta. Chi vorrà potrà 
anche assistere al mercato 
del pesce, prima dell’alba, 
con la famosa asta dei 
tonni. Rientro poi in serata 
vicino all’aeroporto. 
 
Giorno 5:  
Tokyo - Italia 
Volo di rientro per l’Italia 
ed arrivo. 
 

 
 
 
 
 



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. 
Avremo a disposizione 
dei  mezzi adeguati per 
le condizioni stradali. La 
temperatura è comunque 
sotto lo zero e può 
arrivare a -15, – 20 
gradi. Si consiglia 
pertanto un tipo di 
abbigliamento pesante, 
multistrato. Le ottiche 
vanno da una focale 
lunga, tipo 300/500 mm 
su full frame a un’ottica 
grandangolare per le 

ambientazioni. Necessarie varie batterie per i corpi macchina. Sistemazione in hotel, ryokan 
giapponesi con pernottamento in camere doppie. In alcuni ryokan potrebbe esserci bagno in 
comune. 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 
accompagnato
ri). 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 19 al 28 
Febbraio 2019. + 
eventuale estensione 
snow monkey & 
Tokyo (5gg) 
 
Durata: 10 giorni 
programma base 
Hokkaido.  
 

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: gru della Manciuria, aquila di Steller, aquila di mare, volpe rossa, cervo sika, cigni 
selvatici, macachi giapponesi, ed altro…  
 
Fotografo 
accompagnatore: 
Marco Ronconi. 
 
Quota di 
partecipazione 
viaggio: maggiori 
info a 
info@grandiviaggifotog
rafici.com oppure al 
347 9455420. Quota 
viaggio calcolata con 
cambio euro/yen 
1:131. Con variazioni 
di +/- 5 il costo del 
viaggio sarà adeguato. 
 
 
 
 
 
 



La quota comprende: 
 

ü Tutte le notti come da programma sistemazione in camera doppia in hotel/ryokan 
ü Veicoli 4x4  
ü Chilometraggio 

illimitato 
ü Tutte le assicurazioni 

auto 
ü Trasporti privati 
ü 3 crociere per le aquile 

di Steller 
ü Tutti gli ingressi ai 

parchi 
ü Biglietto treno Tokyo – 

Yudanaka e ritorno con 
treno superveloce (tratta 
Tokyo-Nagano) per 
estensione 

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 
GrandiViaggiFotografi
ci.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 

 
 
 
 
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, mance, benzina, 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:  
 
Punto Viaggio 
Via Principi di Piemonte, 16 – Niella Belbo (CN) 
Luca Fanciullo 
Tel. 349 1082377 
luca@puntoviaggio.com 
 
	


