
 

 

 

 

 

Farne 2019 

“Pulcinella di mare e non solo” 

Dal 23 al 26 giugno 2019 

 
 

 
 

L'arcipelago delle Isole Farne, situato di fronte alla costa del Northumberland, una contea del nord-

est dell'Inghilterra, ai confini con la Scozia, è formato da circa 30 tra scogli ed isolette dove in estate 

i puffin vengono a nidificare.  Nelle isole Farne però i pulcinella di mare (Fratercula arctica) non sono 

gli unici abitanti: sono presenti molte specie come, tra le altre, sterne artiche, urie comuni, cormorani, 

tadorne, gazze marine e foche grigie.   

I protagonisti del nostro workshop saranno però  proprio i simpatici e fotogenici puffin, che potremo 

fotografare in diverse occasioni sull’isola. Le coppie che nidificano sono circa 40.000 perciò non sarà 

difficile cogliere ottime immagini di questi pennuti.  

Grazie all’aiuto del main photographer (Bruno De Faveri), esperto del luogo, avrete la possibilità di 

essere seguiti in tutta la durata del workshop per migliorare le vostre tecniche o semplicemente per 

confrontarsi assieme.  

Durante questi 4 giorni sarà possibile effettuare scatti sia sulla terra ferma che sulle isole. Ci 

avvicineremo inoltre, sempre grazie alle imbarcazioni che partono da Seahouse, alle foche grigie, 

scattando alcune istantanee anche a loro.  

 

 



 

Highlights del viaggio 

 

Pulcinella di mare 

Trasferimenti sulle isole in barca 

Miglior periodo per fotografare i pulcinella di mare 

Hotel a pochi minuti di cammino dalla costa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA COMPLETO 
 

 

23 Giugno: Ritrovo all’aeroporto di Newcastle entro le ore 14 e partenza con mezzo privato per 

l’hotel dove alloggeremo, proprio a Seahouse, base di questo nostro workshop alle Farne Islands. Una 

volta arrivati e sistemati nelle camere prenotate, il main photographer (Bruno De Faveri) vi presenterà 

il workshop con un breve briefing. Nel pomeriggio si terrà una seduta di fotografia paesaggistica sulle 

spiagge e scogliere di fronte all’hotel. 

 



24 Giugno: Subito dopo colazione ci dirigeremo verso il molo del porticciolo, distante circa 200mt, 

dove saremo pronti a salpare per un All day tour sulle isole. Con il biglietto in nostro possesso saremo 

accompagnati alla ricerca, prima delle foche grigie presenti in zona e poi accompagnati sulle isole 

dove sbarcheremo e saremo 

liberi di fotografare le 

migliaia di uccelli presenti. Al 

rientro in hotel, nel tardo 

pomeriggio, sarà possibile 

rilassarsi e discutere con il 

main photographer delle 

situazioni fotografate. 

 

25 Giugno: Come la giornata 

precedente, dopo colazione ci 

incammineremo verso il porto 

per un altro All day tour e per 

migliorare dove possibile gli 

scatti fatti il giorno precedente. 

A fine giornata sarà come al 

solito possibile visionare gli 

scatti assieme a Bruno De Faveri e discuterne. 

 

26 Giugno: Prima della partenza verso l’aeroporto potremo sfruttare le ultime ore per fare qualche 

scatto a terra, affiancati dal main photographer. Lasceremo poi le camere e ci dirigeremo con mezzo 

privato verso l’aeroporto di Newcastle per il rientro verso l’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. Il viaggio non è difficile nè sono 

richieste attrezzature particolari. E’ tutto sommato abbastanza semplice fotografare anche senza 

ottiche particolarmente “lunghe”. L’unico disagio potrebbe essere quello legato alle cattive 

condizioni del tempo, che 

non possono essere 

controllate. Nel 

malaugurato caso che fosse 

impossibile sbarcare sulle 

isole per le condizioni 

avverse del mare, verrà 

comunque tenuto il corso 

con sessioni di ripresa a 

terra. Attrezzatura 

MINIMA consigliata (i 

partecipanti possono 

comunque provare 

l’attrezzatura del main 

photographer): Reflex, 

grandangolo, zoom 

standard, zoom tele o tele 



300mm, batteria di riserva, impermeabile (almeno uno), cappellino. 

 

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 23 al 26 Giugno 2019. 

 

Durata: 4 giorni (3 notti)  

 

Documenti necessari: 

Documento valido per l’espatrio. 

A tutti i partecipanti verranno 

fornite tutte le indicazioni ed 

informazioni necessarie.  

 

Partecipanti: minimo 5, 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: pulcinella di mare, sterne artiche, urie comuni, cormorani, tadorne, gazze marine, foche 

grigie.  

 

Fotografo 

accompagnatore: Bruno 

De Faveri 

 

Quota di partecipazione 

viaggio: 799€  

 

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! 

 



 

La quota comprende: 

 

✓ 3 pernottamenti in 

camera doppia condivisa 

✓ 3 colazioni 

✓ Accompagnamento di 

fotografo professionista 

esperto del luogo (Bruno 

De Faveri) 

✓ Trasferimenti da e per 

l’aeroporto di Newcastle 

✓ Tutti i trasferimenti sulle 

isole 

✓ Tutte le tasse di sbarco 

sulle isole 

✓ Lezioni pratiche e 

teoriche 

✓ Assistenza fotografica per ogni esigenza 

✓ Accompagnamento di fotografo italiano professionista  

✓ 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) 

✓ 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) 

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

(possessori GVF CARD) 

✓ 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, 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:  

 

Punto Viaggio 

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

Luca Fanciullo 

Tel. 349 1082377 

luca@puntoviaggio.com 

 

 
 
 

http://www.grandiviaggifotografici.com/

