
 

 

 

 

 

PUMA EXPEDITION 2019 

 
- esclusiva GrandiViaggiFotografici -  

 

“Sulle tracce del leone di montagna” 

 

Dal 10 al 21 Maggio 2019 

 
 

 
 

 

Il puma (Puma concolor) chiamato anche coguaro o leone di montagna, è uno dei predatori più schivi 

e sfuggenti. Pur essendo un animale di grande taglia, non è semplice avvistarlo, ne tantomeno 

fotografarlo. Grazie ad accordi esclusivi con i nostri contatti locali, le nostre guide ed i nostri tracker, 

siamo in grado di offrire le migliori condizioni possibili per immortalare questo splendido felino. Un 

sogno che diviene realtà. Il leone di montagna nel suo ambiente naturale, circondato dalla bellezza 

sconvolgente del parco di Torres del Paine. Siamo sicuri che tornerete a casa con in bagaglio 

un’esperienza senza precedenti. 

Il puma è diffuso in tutte le americhe. Il nostro safari però vi porterà nel grande sud, più esattamente 

nel Parque Nacional Torres del Paine in Cile (e zone adiacenti), dichiarato dall'UNESCO Riserva 

della Biosfera nel 1978. Quest'area della Patagonia gode della più alta densità di esemplari di puma 

al mondo. Questo è dovuto all'abbondante e stabile presenza del guanaco (noto camelide presente nel 

Parco e preda principale del leone di montagna) oltre che alla tutela stessa del puma, che negli ultimi 

anni è diventata una vera e propria priorità. Il puma presente qui, è il più grande tra tutte le specie di 

puma. Unico predatore della Patagonia, è il re incontrastato di quelle terre lontane e sublimi. Il periodo 



preso in considerazione è uno dei migliori in assoluto, con pochissimo turismo, bellissima luce ed 

ancora i colori autunnali presenti.  Qui sotto il programma completo del viaggio. 

 

 
 

Highlights del viaggio 

Il miglior posto al mondo dove poter fotografare il puma 

2 tutor fotografici 

Veicoli privati  

Tracker e guide specializzate 

Location verificate 

Paesaggi da sogno 

 

 

 

PROGRAMMA COMPLETO 
 

1° GIORNO: volo 

dall’Italia per Punta 

Arenas. 

 

2° GIORNO: arrivo 

a Punta Arenas nel 

pomeriggio, dopo lo scalo 

aereo a Santiago del Cile. 

Ritiro delle auto e 

sistemazione in hotel con 

introduzione alla nostra 

avventura ai confini del 

mondo sulle tracce del 

grande predatore della 

Patagonia. 

 

3° GIORNO: A bordo dei 

nostri mezzi privati raggiungeremo la provincia di Última Esperanza per poi percorrere le strade 



sterrate (ma agevoli) 

che penetrano nel 

cuore del Parco 

Nazionale Torres del 

Paine. Patrimonio 

dell'UNESCO e 

Riserva della Biosfera, 

è un luogo di estrema 

suggestione, che 

custodisce uno dei più 

impressionanti 

paesaggi al mondo. 

Dormiremo all'interno 

del Parco Nazionale 

che è servito lungo il 

suo perimetro da una 

strada sterrata che 

collega diversi punti 

panoramici mozzafiato. Sarà un vero e proprio privilegio pernottare all'interno del parco, immersi 

in tutta quella bellezza! 

 

4° - 5° - 6° - 7° GIORNO: full immersion alla ricerca del puma. Con l'aiuto delle migliori guide e 

trackers locali dedicheremo queste giornate alla ricerca del magnifico felino. Potremo godere di circa 

9 ore di luce durante le quali saremo pronti a cogliere ogni occasione fotografica. 

 

8° - 9° GIORNO: alba in differente location alla ricerca del puma ed altri animali dell’area (guanaco, 

condor 

andino, 

civetta nana 

australe, 

nandù, volpe 

grigia, 

armadillo). Il 

resto della 

giornata sarà 

dedicato alla 

fotografia di 

paesaggio 

con gli 

spettacolari 

panorami 

del parco. 

 

OPZIONE 

per i giorni 8 

e 9: altri due 

giorni in 

stessa location dei precedenti, spesi tutti alla ricerca del puma con tracker e guide locali, senza 

sessioni di paesaggio. (vedi costo sotto, minimo 3 persone) 

 



10° GIORNO: Sfrutteremo tutto il tempo a nostra disposizione per gli ultimi scatti all’interno del 

parco e successivamente rientro a Punta Arenas. Pernotto in città. 

 

11° GIORNO: volo aereo per l'Italia da Punta Arenas. 

 

12° GIORNO: rientro in Italia. 

 

 
 

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. L’equipaggiamento fotografico 

dovrà possibilmente includere: fotocamera reflex o mirrorless, medio tele e teleobiettivo, obiettivo 

grandangolare se possibile, treppiede, telecomando remoto (opzionale). 

Per quanto riguarda l’abbigliamento consigliamo innanzitutto di portare tutto ciò che possedete di 

impermeabile: scarpe, pantavento, k-way, giacca a vento, copricapo. La Patagonia è famosa per il suo 

celeberrimo vento e per le condizioni meteo imprevedibili. Quale migliore occasione quindi per 

cogliere momenti unici? Siate pronti a testimoniare tutte e 4 le stagioni in un singolo giorno! Ci 

troveremo la mattina 

con la brina e la neve 

sui monti e magari il 

pomeriggio sotto un 

sole caldo in maniche 

corte. È sempre 

consigliato avere un 

abbigliamento vario, 

in modo da vestirsi a 

strati ed essere pronti 

in qualsiasi occasione. 

In avvicinamento 

all'evento gli iscritti 

riceveranno tuttavia 

una mail con un elenco 

delle cose 

assolutamente da 

portare con sé. 

L’avvistamento del 



puma in natura NON può ovviamente essere 

garantito. Nonostante le % siano vicine al 100%, 

non è uno zoo, ed ogni scatto effettuato è frutto 

della ricerca dell’animale in ambiente libero e non 

controllato. Durante il viaggio offriamo le migliori 

condizioni di ricerca ma NON è possibile dare 

garanzia dell’avvistamento del felino al 100%, 

così come avviene per tutti gli animali in natura.  

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: medio. Non affronteremo grandi 

dislivelli, tuttavia un minimo di allenamento è richiesto per le camminate off road sulle tracce del 

puma. (chiaramente è impossibile sapere a priori dove verranno avvistati gli animali e quanto 

dovremo camminare) 

 

Periodo: 10 – 21 

Maggio 2019 

 

Durata: 12 giorni  

 

Documenti 

necessari: passaporto 

necessario, con 

validità residua di 

almeno sei mesi. A 

tutti i partecipanti 

verranno fornite tutte 

le indicazioni ed 

informazioni 

necessarie.  

 

Partecipanti: 6 

 

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: puma. 

Senza dimenticare 

gli altri animali del 

parco come il 

guanaco, volpi, 

nandù, condor 

andini, civette nane 

australi. I paesaggi 

del parco Torres del 

Paine.  

 

 

Fotografi 

accompagnatori: 

Alessandro Beconi 

e Andrea Pozzi. 

 

 

 

Quota di partecipazione viaggio: 3490€  

 

Opzione giorni 8 e 9: 535€ da confermare al momento della prenotazione. (minimo 3 persone)  



 

Supplemento singola: su richiesta 

 

 

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! 

Oppure contatto il nostro T.O., Punto Viaggio: tel. +39 349 1082 377 | email. 

luca@puntoviaggio.com 

 

 

 

La quota comprende: 

 

✓ tutti i pernottamenti in 

Hotel***, in camera doppia condivisa 

(disponibilità di camera singola non 

assicurata), come da programma 

✓ assicurazione sanitaria 

✓ noleggio veicolo 4x4 + veicolo 

supplementare per trasporto in loco 

✓ drivers 

✓ chilometraggio illimitato 

✓ guida e trackers specializzati 

nella ricerca del puma 

✓ assicurazioni auto 

✓ carburante auto 

✓ accompagnamento di 2 

fotografi professionisti italiani parlanti 

inglese e spagnolo 

✓ biglietti di ingresso al Parco 

Nazionale Torres del Paine in Cile per 

tutta la durata del tour (circa 120€ in 

totale) 

✓ assistenza professionale durante 

tutto il viaggio per ogni esigenza 

✓ gadget di 

GrandiViaggiFotografici.com 

✓ buono sconto di 30€ per stampe 

fine art con il laboratorio professionale 

photogem.it (possessori GVF CARD) 

✓ attestato di partecipazione  

✓ 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) 

✓ sconto del 3% su tutti i prodotti fotografici e non, acquistati su Ollo.it (possessori GVF 

CARD) 
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La quota NON comprende: 

 

✓ Volo internazionale 

✓ supplemento camera singola, eventuali tasse di soggiorno in hotel (stimate 2€ a notte, non 

sempre richieste), pasti, eventuale aggiornamento tasse aeroportuali 

✓ Tutto quanto non espressamente indicato in "la quota comprende" 

 

 

 

Perché viaggiare in Patagonia con noi? 

 

• Alessandro Beconi e Andrea Pozzi sono due fotografi naturalisti e paesaggisti italiani. 

Entrambi classe 1984 e da anni professionisti nel settore, hanno esplorato moltissime aree del 

pianeta con l'intento di ritrarne i paesaggi più straordinari così come i suoi abitanti. Andrea è, 

in Italia, uno fra i più maggiori conoscitori del Parco Nazionale Torres del Paine e zone 

limitrofe, aree in cui avranno luogo le nostre perlustrazioni a caccia del leone di montagna. 

Con Alessandro Beconi, ideatore del progetto GrandiViaggiFotografici, conduce ogni anno 

Photo Tour dedicati alla fotografia di natura in Patagonia. 

• I tutor parlano fluentemente inglese e spagnolo. 

• Conoscenza approfondita del luogo e della fauna locale 

• Diretta collaborazione con le migliori guide specializzate in loco, che tra le loro collaborazioni 

annoverano nomi come National Geographic e BBC 

• Possibilità di usufruire di mezzi fuoristrada per facilitare il raggiungimento delle aree remote 

e con più alta percentuale di avvistamento 

• Presenza di trackers specializzati e utilizzo di radio per comunicazione diretta in caso di 

avvistamento 



• Esperienza pregressa nell'organizzazione di Photo Tour in Patagonia a stampo 

paesaggistico/naturalistico 

• Entusiasmo ed estremo rispetto del territorio e delle specie animali presenti 

• Il viaggio prevede un massimo di 6 partecipanti. 

 

 

 

Prenotazioni 

 

Si tratta di un viaggio imperdibile e unico nel suo genere, i pochi posti disponibili si esauriranno 

presumibilmente in breve tempo. Se siete interessati non esitate a prenotare ora, è la vostra occasione. 

Ci auguriamo di potere accontentare ognuno di voi! Grazie e a presto. 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI E RELATIVE 

ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA:  

 

Alessandro Beconi 

www.grandiviaggifotografici.com 

info@grandiviaggifotografici.com 

cell. 333-3781294 

cell. 347-9455420 

http://www.grandiviaggifotografici.com/


 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO:  

 

Punto Viaggio 

Via Principi di Piemonte, 16 – Niella Belbo (CN) 

Luca Fanciullo 

Tel. 349 1082377 

luca@puntoviaggio.com 

 

 
 
 


