
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALASKA 
 

“I grizzly di Katmai” 
 

Dall’1 al 10 Settembre e dall’8 al 17 Settembre 2019 
 

 

 
 

 

Oggi siamo orgogliosi di presentare un viaggio incredibile, mai proposto in Italia fino ad ora. Passeremo 10 

giorni immersi nella natura più selvaggia dell’Alaska, a pochi metri dai grandi grizzly che si ritrovano in 

questa zona per la consueta risalita dei salmoni e farne quindi scorpacciata. Avremo l’opportunità di scattare 

in atmosfere da sogno, con i colori autunnali a fare da contorno a questo idilliaco quadro. Le giornate avranno 

la giusta dose di ore di luce ed in questo periodo (meteo permettendo), potremo sfruttarle per tutta la nostra 

permanenza nel parco. Un viaggio fotografico solamente per 4 partecipanti ogni turno, accompagnati dal 

fotografo Marco Gaiotti. Uno dei grandi plus del viaggio, grazie ad accordi locali, è la possibilità di scendere 

a livello fiume assieme a questi grandi plantigradi, con le spalle coperte dalle nostre guide ed in sicurezza. 

Sarà un’emozione per chiunque ritrovarsi a fotografare in queste atmosfere. In questo periodo dell’anno gli 

orsi tornano in questa zona, per cercare di accaparrarsi quanti più salmoni possibili ed accumulare grasso in 

vista del rigido inverno. Quelli che vedremo qui saranno infatti alcuni tra i più grandi esemplari di orso bruno 

che si possano vedere in tutto il mondo. Un’esperienza da non farsi assolutamente scappare. Qui sotto potrai 

leggere il programma completo. 

 



Highlights del viaggio 
 

Massimo 4 partecipanti 

Grizzly durante la caccia ai salmoni 

Paesaggi da sogno e location verificate 

Miglior periodo per i colori autunnali e qualità della luce 

Guide professionali 

Possibilità scatti a livello terra/acqua 

 

 

 

PROGRAMMA COMPLETO 
 

1° giorno: Italia – Anchorage 

Partenza dall’Italia con volo di linea ed 

arrivo ad Anchorage dove pernotteremo in 

lodge/hotel. 

 

2° giorno: Anchorage – Katmai National 

Park 

Volo interno da Anchorage fino a 

raggiungere il Katmai National Park. Il 

tempo di sistemarsi nel nostro campground, 

ovviamente elettrificato ed attrezzato, e 

saremo già pronti per una sessione di scatti 

ai nostri soggetti, focus del viaggio. 

 

3° giorno – 7° giorno: Katmai National 

Park 

5 giorni pieni da sfruttare per fotografare i grizzly, la risalita dei salmoni, il territorio ed i paesaggi del Katmai 

National Park. Grazie ad accordi con i nostri contatti in loco sarà possibile scendere a livello orsi/fiume ed 

avere così il miglior punto di ripresa possibile. Avremo con noi una guida esperta del posto per 3 mezze 

gioranta + altre 3 giornate piene. Sarà poi possibile realizzare diversi scatti con gli orsi alle cascate, in attesa 

della risalita dei salmoni. Avremo occasioni di scattare in diversi ambienti e soprattutto la possibilità di 

muoversi come meglio crediamo, senza dover rimanere confinati in un solo luogo di scatto.  

 

8° giorno: Katmai National Park - 

Anchorage 

A seconda dell’orario di rientro ad 

Anchorage potremo sfruttare le 

ultime ore per fare ancora qualche 

scatto sperando di avere con noi 

ottime foto. Arrivo in lodge/hotel e 

pernotto. 

 

9° giorno: Anchorage – Italia 

Dopo un’abbondante colazione ci 

prepareremo per la partenza: si torna 

a casa.  

 

10° giorno: Italia 

Arrivo in Italia. 

 

 

 



INFORMAZIONI: 
 

Il meteo al Katmai è piuttosto 

imprevedibile. Nonostante 

questo si può avere 

un’indicazione dalle medie 

degli ultimi anni. In Settembre 

le temperature medie oscillano 

tra i 4 (media della minima) ed 

i 15 (media della massima) 

gradi. Per quanto riguarda la 

pioggia, le estati sono piovose 

da queste parti ed il tempo, 

come detto, sempre 

imprevedibile. Dobbiamo 

aspettarci di tutto! Le 

sistemazioni per il 

pernottamento saranno 

all’interno di lodge/hotel ad 

Anchorage ed in tenda 

(noleggiata ad Anchorage, assieme al materassino) al Katmai. Riguardo a pranzi e cene, al fine di dare la 

maggiore libertà possibile alle esigenze alimentari individuali, queste sono a discrezione dei partecipanti e 

quindi non compresi nella quota di partecipazione. Abbiamo però due opzioni per i pasti: ad Anchorage ci 

organizzeremo facendo provviste per questi giorni nel parco (circa 100€ a persona per la settimana), dove 

potremo cucinare e mangiare tutti assieme nel campground. Oppure a poche centinaia di metri da noi sarà 

possibile mangiare in un ristorante attrezzato, con i seguenti costi: 17$ colazione, 23$ pranzo, 40$ cena (23$ 

con sola opzioen zuppa+insalata). 

Il tour potrebbe subire piccole variazioni per eventuali contrattempi, o altri motivi logistici/organizzativi, ma 

senza snaturare il viaggio. 

Altre utili informazioni, anche sull’abbigliamento, saranno date a tutti i partecipanti prima della partenza.  

 

 

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Difficoltà: Media. Non c’è bisogno di preparazione fisica particolare. I trail che faremo non saranno 

assolutamente difficili ma saremo 

spesso in acqua con i waders. 

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. 



 

Periodo: Dall’1 al 10 Settembre e 

dall’8 al 17 Settembre 2019 

Durata: 10 giorni  

Documenti necessari: Si può 

usufruire del programma “Visa 

Waiver Program” (Viaggio senza 

visto). A tutti i partecipanti verranno 

fornite tutte le indicazioni ed 

informazioni necessarie. 

Vaccinazioni: nessuna necessaria.  

Target: come obiettivo primario i 

grizzly costieri del Katmai National 

Park poi avifauna/paesaggio. 

 

Quota di partecipazione viaggio: 2389€ prezzo promozionale. 

 

 

Fotografi accompagnatori: Marco Gaiotti. 

 

 

Partecipanti: il viaggio prenderà il via con un minimo di 4 fino ad un massimo di 4 partecipanti. Abbiamo 

deciso di ridurre a 4 il numero massimo di partecipanti per farvi avere un’assistenza fotografica ancora più 

personale e completa. 

N.B: i prezzi sono calcolati con cambio euro/dollaro a 1,16. In caso di variazioni di +/- 0,04, il prezzo sarà 

adeguato. 

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! 

I posti sono LIMITATI! Per 

maggiori informazioni, 

prenotazioni e per rimanere 

informati sul viaggio non esitate a 

contattarci! Oppure iscrivetevi alla 

nostra newsletter dal sito 

grandiviaggifotografici.com 

 

 

 

 

 

 

 



La quota comprende: 

 

✓ Tutti i pernottamenti: 2 notti in 

lodge/hotel + 6 notti in camping 

✓ Ingresso ai parchi 

✓ 2 giornate piene + 3 mezze giornate con 

guida professionale locale a livello fiume 

✓ Accompagnamento di fotografo italiano 

professionista esperto della fauna locale 

✓ Supporto fotografico per tutta la durata 

del viaggio 

✓ Possibilità utilizzo materiale professionale 

✓ Attestato di partecipazione  

✓ Assistenza professionale durante tutto il 

viaggio per ogni esigenza 

✓ Accessori e gadget di 

Grandiviaggifotografici.com 

✓ 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. 

✓ Buono sconto di 30€ per stampe fine art con 

il laboratorio professionale Photogem.it 

✓ Sconto del 3% su tutti i prodotti fotografici 

e non, acquistati su Ollo.it 

 

 

 

 

La quota NON comprende: 

▪ Voli (contattateci, vi possiamo aiutare a scegliere le migliori quotazioni)  

▪ Supplemento camera singola per Anchorage, pasti. Assicurazione annullamento viaggio e medica (non 

obbligatoria ma consigliata), extra 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 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandiviaggifotografici.com/


ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO: 

                                  
Katmai Travel  

Anchorage - USA 

 

 

 


