
 

 

 

 

 

AI CONFINI D’EUROPA: 

 
PHOTOTOUR  in ANDALUSIA dal 3 al 9 maggio 2020  

 

 

 

 

L’Andalusia, luogo ricco di cultura e storia, e’ una delle regioni più estese della Spagna e, dal punto 

di vista morfologico e climatico, e’ caratterizzata da forti contrasti: dai circa 3500m sul livello del 

mare delle cime più alte della Sierra Nevada si passa al clima subtropicale della costa di Granada 

nello spazio di poche decine di km; alle zone desertiche della provincia di Almeria si contrappongono 

le aree della Sierra di Grazalema che sono tra le più piovose della penisola iberica. Un tale 

diversificazione di condizioni ambientali conferisce all’Andalusia una ricchissima biodiversità, tra le 

più alte in assoluto del continente europeo. Qui si riscontra un’altissima concentrazione di rapaci: 

aquile reali, aquile imperiali iberiche, aquile del Bonelli, gufi reali, nibbi, aquile minori, astori, 

avvoltoi monaci, grifoni, sparvieri, bianconi. E ancora, cicogne, cicogne nere, gazze ali azzurre, 

rigogoli, upupe, civette, genette, manguste, cervi, caprioli, stambecchi iberici: la varietà di animali 



presenti in questa regione è 

realmente impressionante.  Il 

phototour nasce a seguito di un 

accurato lavoro di preparazione 

in collaborazione con figure 

professionali che da anni operano 

sul territorio e che metteranno a 

nostra disposizione capanni 

d’appostamento collocati in 

posizioni strategiche per 

consentirci elevatissime 

possibilità di riprendere, in 

scenari grandiosi, alcune tra le 

specie più pregiate e interessanti: 

dall’aquila reale a quella del 

Bonelli, all’imperiale iberica. 

 

 

Highlights del viaggio 

 

Veicoli privati  

Ricerca di grandi rapaci  

Paesaggi da sogno 

Location verificate 

 

 

PROGRAMMA COMPLETO 
 

 

Domenica 3 maggio: Ritrovo all'aeroporto di Siviglia (SVQ) entro le ore 18:00. Ritiro minivan e 

trasferimento presso l'hotel 

prenotato, sistemazione e 

briefing di gruppo. Cena. 

Lunedi 4, martedi 5 mercoledi 

6, giovedi7, venerdi 8: Sveglia di 

buon mattino e uscita per 

fotografare a rotazione da 

capanno le seguenti specie: aquila 

reale, aquila imperiale iberica, 

aquila del Bonelli, avvoltoi 

monaci, grifoni, nibbi ed altre 

specie locali come upupe, passero 

solitario, gheppi, civette, volpi 

ecc. Il pranzo (libero) e rientro nei capanni. Cena. 

Sabato 26 maggio: Trasferimento presso la localita' di El Rocio, meraviglioso e caratteristico borgo 

immerso nel Parco Nazionale di Coto Donana, con escursione presso la vicina laguna frequentata da 



fenicotteri, spatole e altri trampolieri e 

limicoli. Pranzo e cena liberi. Nel corso 

della giornata si terrà una sessione 

fotografica sul Rio Tinto, un fiume unico 

nel suo genere, con acque rosso acceso cui 

fanno riscontro le concrezioni solfuree 

giallo intenso che si depositano sulle sue 

rocce, il blu cupo delle zone d'acqua 

profonda e, infine, il verde puro delle 

alghe, in un autentico trionfo di colori. 

Domenica 27 maggio: Trasferimento in 

mattinata all'aeroporto di Siviglia (SVQ) per il rientro in Italia. Si consiglia di prenotare voli per il 

rientro dopo le ore 11:00. 

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.  

 

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.  

 

Periodo: dal 3 al 9 Maggio 2020. 

 

Durata: 8 giorni (7 notti)  

 

Documenti necessari: Carta di identità valida per 

espatrio. A tutti i partecipanti verranno fornite tutte le 

indicazioni ed informazioni necessarie.  

  

Target: aquila reale, aquila imperiale iberica, aquila del 

Bonelli, civette, passero solitario, upupe, volpi, avvoltoi monaci, grifoni, nibbi ed altre specie locali. 

 

Fotografi accompagnatori: Luigi Piccirillo e Mirko Pieruccioni. 

 

Quota di partecipazione viaggio: 1440,00€ (supplemento singola su richiesta) 

 

Termine prenotazione: 01 Aprile 



La quota comprende: 

✓ Assistenza fotografica da parte di 2 fotografi professionisti. 

✓ 7 pernottamenti in hotel in camera doppia con bagno privato (6gg in regime di mezza pensione 

colazione+cena. L’ultimo giorno i 

pasti saranno liberi). 

✓ Affitto di capanni fotografici per 8 

sessioni  

✓ Minivan, carburante e pedaggi 

autostradali 

✓ Attestato di partecipazione  

✓ Assistenza professionale durante 

tutto il viaggio per ogni esigenza 

✓ Sconti dedicati ai clienti GVF sullo 

store Photofuture.eu  
✓ Buono sconto di 30€ per stampe fine 

art con il laboratorio professionale 

Photogem.it 

✓ 10% di sconto con il voucher gvffriends18 per acquisti sul sito Heat Company 

✓ Buono sconto 20€ per acquisti Saal-digital.it con codice GRANDIVIAGGISAAL 

✓ 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. 

  

 

La quota non comprende: 

• Viaggio aereo per Siviglia (costo andata-ritorno dai principali aeroporti italiani circa 

€100/150) 

• Pranzi (al sacco) e cena l’ultima sera. Mance ed extra. 

• Tutto quanto non indicato espressamente ne “ La quota comprende”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI E RELATIVE 

ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA:  

 
Luigi: (info@luigipiccirillo.com) 

Mirko: (pieruccioniphoto@gmail.com) 

Alessandro: (info@grandiviaggifotografici.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gvf@photofuture.store
https://www.photogem.it/
https://www.theheatcompany.com/it-it/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2AO3f6L&data=02%7C01%7C%7C004a6b51156447162a6308d67d66b6c4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636834277436998637&sdata=ACus0gre1kyQypUK7%2F59qwZjdnCLfTCYCP5nSez14dU%3D&reserved=0


 

 

 

 

 


