
 

 

 

 

 

LOUISIANA 2019 

 

“Tra le paludi dell’Atchafalaya” 

 

Dal 9 al 17 Novembre 2019 

 
 

 
 

 

L’Atchafalaya: un posto incredibile, suggestivo, magico. Non ci sono abbastanza parole per 

descrivere la sensazione che si prova a navigare per le acque di questa parte del profondo sud degli 

Stati Uniti. Cipressi calvi ultracentenari immersi in acqua, con le loro tipiche fronde calanti (muschio 

spagnolo), quasi a toccare la superficie dell’acqua. I loro tronchi enormi, tra i 2 ed i 5 metri di 

diametro, sostengono una pianta che si estende lungo tutta questa zona della Louisiana, ma non solo. 

Inizieremo infatti il nostro tour da Dallas, dove attereremo. Subito in auto per la nostra prima tappa 

del viaggio. Trascorreremo due notti in Texas, per poi spostarci in Louisiana, vicino a New Orleans. 

A bordo di comode barche, basse e ben manovrabili che ci permetteranno di addentrarci negli anfratti 

più difficili, scatteremo e ci godremo il meraviglioso paesaggio che ci circonda. Centinaia di cipressi 

calvi che sono anche casa per numerosi uccelli acquatici che potremo riprendere ambientati alla 

perfezione. Ci muoveremo quindi tra le paludi della Louisiana durante le ore migliori, sfruttando la 

luce bassa del mattino e della sera. Ci sarà anche tempo per rilassarsi e discutere assieme degli scatti 

fatti durante le sessioni.   Qui sotto il programma completo del viaggio. 

 



 
 

 

Highlights del viaggio 

Location diverse e spettacolari 

Periodo migliore per i colori autunnali 

Veicoli privati 

Barche private con guida specializzata  

Location verificate 

 

 

 

PROGRAMMA COMPLETO 
 

1° GIORNO: volo 

dall’Italia per Dallas. 

Arrivo e spostamento in 

zona scatti. Pernotto. 

 

2° e 3° GIORNO: due 

sessioni al giorno con 

barca privata, all’alba 

ed al tramonto. 

Gireremo cercando i 

migliori scorci 

possibili. Avremo 

tempo durante il giorno 

per pranzare, riposarci e 

guardare assieme le 

immagini scattare. 

 

4° GIORNO: Dopo 

un’ultima alba in Texas, a bordo del nostro mezzo privato ci sposteremo poi molto più a sud, in 

Louisiana, non lontano da New Orleans. Qui il tipico paesaggio del profondo sud degli Stati Uniti 

verrà fuori come in un film. Avremo tempo per un paio di scatti molto suggestivi in zona Lake Fausse 

prima di un meritato riposo. 



 

5° - 6° - 7° GIORNO: full immersion nell’Atchafalaya basin. Ancora a bordo di barche, sfrutteremo 

le ore migliori della giornata per i nostri scatti. Sperando in qualche mattinata con la caratteristica 

nebbiolina sull’acqua che renderebbe tutto ancora più entusiasmante. Non dobbiamo dimenticare che 

queste zone sono l’ideale anche per qualche bello scatto ambientato a uccelli acquatici come aquile 

calve, aironi, 

falchi pescatori, 

gufi, ed anche a 

alligatori. 

Rientreremo per 

pranzo, per 

rilassarci e 

rivedere qualche 

scatto. Poi 

nuovamente uscita 

al tramonto per gli 

ultimi scatti della 

giornata. 

 

8° GIORNO: a 

seconda 

dell’orario di 

partenza da New 

Orleans ci 

potrebbe essere possibilità di ulteriori scatti in zona prima di presentarsi in aeroporto per il volo 

internazionale. Oppure sfruttare le poche ore rimaste per un giro veloce a New Orleans per shopping 

e relax.  

 

9° GIORNO: arrivo 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, 

obiettivo grandangolare e 

medio tele tipo 70-200, 

treppiede, telecomando 

remoto (opzionale). Le 

temperature possono 

variare molto durante il 

giorno con una forte 

escursione termica. Si 

arriva fino ai 25 durante il 

giorno con sole e non sono 

escluse variazioni fino a 

pochi gradi sopra lo 0 di 

notte. 

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.  

 

Periodo: 9 - 17 Novembre 

2019 

 

Durata: 9 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: minimo 5, 

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: paesaggio. Senza dimenticare i numerosi animali abitanti della zona. 

 

Fotografo accompagnatore: Alessandro Beconi  

 

Quota di partecipazione viaggio: 1699€  

 

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: 

 

✓ tutti i pernottamenti in 

hotel/lodge/appartamenti, in camera 

doppia condivisa (disponibilità di 

camera singola non assicurata), 

come da programma 

✓ veicoli privati  

✓ chilometraggio illimitato 

✓ guide locali verificate e 

specializzate  

✓ tour su barca sia in Texas che in 

Louisiana per un tot di 10 sessioni 

su barca. 

✓ assicurazioni auto 

✓ accompagnamento di 1 

fotografo professionista italiano  

✓ 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 10% su tutti i prodotti Heat Company con codice “gvffriends1920” 

 

 

 

mailto:info@grandiviaggifotografici.com


La quota NON comprende: 

 

✓ Volo internazionale 

✓ supplemento camera singola, eventuali tasse di soggiorno in hotel, benzina, pasti  

✓ Tutto quanto non espressamente indicato in "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:  

 

Papaya Viaggi 

 

 
 
 

http://www.grandiviaggifotografici.com/

