Pantanal 2020
Con estensione in Foresta Atlantica
Sulle tracce del giaguaro
Dal 20 al 30 Luglio

Un viaggio spettacolare, nella natura selvaggia del Brasile, alla ricerca di scatti e situazioni che ci
lasceranno a bocca aperta.
Il Pantanal, inserito nell'elenco delle riserve della biosfera e in quello dei Patrimoni dell'umanità
dell'UNESCO
è
la
più
grande
zona
umida
del
mondo.
Qui si trova la maggior concentrazione mondiale di giaguari, che vivono in un ambiente
incontaminato e caratterizzato da un ciclo stagionale unico. Potremo ammirare: migliaia di caimani,
centinaia di specie diverse di uccelli tra cui Ara Giacinto, Spatole Rosa, 5 specie di Martin Pescatore,
Falchi, Ardeidi, Cormorani etc, inoltre capibara, formichieri giganti, anaconde, tapiri, scimmie etc.

Per nove mesi all'anno il Pantanal viene sommerso per l'80% della sua superficie dalle acque e si crea
una 'zuppa' biologica che contiene almeno 500 milioni di micro alghe per litro.
Milioni di anfibi e di pesci si
cibano di questo 'plankton' e
sono a loro volta preda di
uccelli acquatici e di rettili,
mentre i mammiferi sono
costretti a concentrarsi sulle
poche
zone
rimaste
all'asciutto.
I grandi predatori, il giaguaro,
l'ocelot, l'anaconda li seguono
trovando cibo in abbondanza.
Nella stagione secca, le acque
si ritirano formando pozze
sempre più piccole dove si
concentrano i pesci, gli anfibi
e
i
caimani.
In questo periodo è più facile
trovare i giaguari aggirarsi sulle rive dei fiumi. Per arrivare in questo paradiso della natura esiste una
sola strada (la Transpantaneira) che partendo da Cuiabà, capitale del Matogrosso del sud, arriva a
Poconè per poi diventare una pista sterrata che dopo 150km e 125 ponti di legno arriva sul fiume
Cuiabà. Qui il paesaggio cambia, la vegetazione diventa più rada e verde, l'acqua è presente tutto
l'anno: è il "Campo di Jofre" una grande pianura che ricorda il Delta dell'Okavango in Africa.
Passeremo qui 4 giorni alla ricerca di uno dei felini più difficili da vedere e fotografare, il giaguaro.
Da qui, a bordo di piccole e comode imbarcazioni a motore esploreremo il vasto dedalo di canali dove
vivono i giaguari e non solo: caimani, lontre, capibara.
Ma non solo! Per chi lo
desidera sarà possibile
aderire ad un estensione di 2
giorni in foresta Atlantica
Una fantastica Location fuori
dai sentieri battuti della
montagna
Paranapiacaba.
Saremo ospiti in una riserva
privata di 70ha casa di una
straordinaria avifauna. Il
lodge è stato costruito in un
area di quiete e di pace in
armonia e in contatto con la
natura. Qui osserveremo una
miriade di uccelli volteggiare
attorno ai feeders e ci
recheremo nella foresta in cerca di volatili rari ed endemici. Inoltre nella riserva sono presenti
mammiferi importanti e rari come puma, ocelot, tapiri. Altri mammiferi come scoiattoli o il tayras si
aggirano giornalmente attorno ai feeders.

Highlights del viaggio
Barche private con una fila per fotografo
3 escursioni in barca lungo il Rio Claro
2 safari notturni
4 giorni di safari alla ricerca del giaguaro
Ricerca dei grandi mammiferi
Paesaggi da sogno
Location verificate
2 fotografi professionisti a disposizione per tutto il viaggio
Guida locale

PROGRAMMA COMPLETO CON FORESTA ATLANTICA

20 Luglio 2020
Partenza dall’Italia
21 Luglio 2020
Arrivo all’aeroporto di
Cuiabá in mattinata
attorno le 11:00, incontro
con la guida, pranzo in
cittá e
partenza per il Pantanal.
Percorreremo 100km di
strada asfaltata fino alla
cittadina di Poconé. Qui
entreremo nella strada
sterrata Transpantaneira
che percorreremo per 43
chilometri fino alla
Pousada Rio Claro facendo fermate per fotografare uccelli e caimani nelle pozze d’acqua.
Accomodamento, cena e safari notturno con safari truck.
Rio Claro L-D
22 Luglio 2020
Safari in barca di 3 ore nel Rio Claro dalle 7:00 alle 10:00 per fotografare falchi in pesca e caimani
con possibilitá
di incontrare giaguari.
Colazione.
Fotografia di uccelli
attorno al lodge, tra cui
parrocchetto Nanday,
amazzone fronte
blu,
pappagallo
testasquamata,
parrocchetto chiriri, ara
giacinto, ara giallo blu,
tucano toco, aracari,
picchio di campo,
cardinale becco giallo,
caracara,
penelope
ochrogaster,
crax
fasciolata, ciacialaca e
molto altro.
Pranzo
15:30-17:30 3 ore di safari in barca lungo il Rio Claro
Cena e safari notturno

23 Luglio 2020
06:30 – Colazione
07:00-9:00 – Safari in barca (falchi, aironi, caimani)
09:30 – Partenza per Porto Jofre
13:00 – Arrivo al lodge, pranzo
14:00 – Prima mezza giornata di safari in barca lungo il
fiume Cuiabá e i suoi affluenti per la ricerca del
giaguaro
19:00 – Cena e pernottamento
24 Luglio 2020
Giornata intera di safari in barca nel fiume Cuiabá e
affluenti alla ricerca del giaguaro. Rientreremo alla
pousada per pausa
pranzo dalle 12:00 alle 14:00, oppure potremo scegliere
di pranzare in barca.
25 Luglio 2020
Giornata intera di safari in barca nel fiume Cuiabá e
affluenti alla ricerca del giaguaro
26 Luglio 2020
Giornata intera di safari in barca nel fiume Cuiabá e affluenti alla ricerca del giaguaro
27 Luglio 2020
Safari giaguaro fino ora di pranzo. Dopo pranzo rientro a Cuiabá facendo fermate fotografiche lungo
la transpantaneira
Alloggio hotel Slaviero (cena
inclusa)
28 Luglio 2020
Trasferimento all’aeroporto
operato
dello
shuttle
dell’hotel Slaviero. Volo per
San Paolo ed estensione in
foresta Atlantica oppure volo
per l’Italia
29 Luglio 2020
Mattinata in foresta atlantica,
trasferimento all’aeroporto.
Volo per l’Italia in serata
30 Luglio 2020
Arrivo in Italia

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Abbigliamento - Per le escursioni usa abbigliamento traspirante a seccaggio rapido. E 'importante
usare pantaloni lunghi e camicie o magliette a maniche lunghe dal sole e dagli insetti. Possibilmente
usare abbigliamento di colore chiaro e non colori sgargianti. Anche se raro, le temperature possono
abbassarsi drasticamente, durante le escursioni in barca può fare freddo e può piovere. Portare
abbigliamento adeguato tipo antivento e impermeabile, felpa, berretto o cappuccio per coprire le
orecchie durante i trasferimenti in barca. Durante il giorno può fare molto caldo, usare sempre un
cappello e protettore solare meglio se SPF50. Normali scarpe da escursionismo vanno benissimo, per
la sera o in barca si possono usare ciabatte in gomma o scarpe leggere.

Attrezzatura - Raccomandiamo a tutti di portare almeno un binocolo ed una fotocamera. Gli
appassionati di fotografia e i
professionisti possono portare
la loro migliore attrezzatura,
non si registrano casi di furto
nel Pantanal. Obiettivi di
300mm su fotocamera full
frame
sono
più
che
soddisfacenti nella maggior
parte delle occasioni. La fauna
nel Pantanal non è diffidente
nei confronti dell’uomo, ma se
avete lenti più lunghe di sicuro
verranno utili. Prevedere
protezioni per la pioggia, urti e
sole per la vostra attrezzatura.

Elettricità - Nel Pantanal è presentato un tensione di 110V, i comuni caricatori per pc e fotocamere
sono perfettamente. Consigliamo di prendere una presa multipla (o ciabatta elettrica) per collegare
varie apparecchiature.
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 è necessaria una
preparazione
fisica
particolare.
Periodo: dal 20 al 30
luglio 2020.
Durata: 11 giorni.
Documenti necessari:
passaporto necessario,
con validità residua di
almeno sei mesi. A
tutti i partecipanti
verranno fornite tutte
le indicazioni ed
informazioni necessarie.
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.
Fotografi accompagnatori: Mirko Pieruccioni e Luigi Piccirillo
Quota di partecipazione viaggio: € 3390,00 per Pantanal + € 450,00 per foresta Atlantica
Supplemento singola: su richiesta
La quota comprende:
✓ Trasferimenti aeroporto in/out
✓ Guida locale
✓ Alloggio in camera doppia condivisa con
a/c e bagno
✓ Pensione completa (escluse bevande)
✓ Acqua minerale per riempire le borracce
✓ Jaguar safari
✓ Acqua minerale durante i jaguar safari
✓ Una notte hotel a Cuiabà
✓ Wi-FI
✓ Accompagnamento di fotografo italiano
professionista
✓ 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
comprende:

NON

•
Volo A/R (viste le
continue oscillazioni del
mercato si è preferito non
comprendere nella quota
il volo aereo
•
Assicurazione
annullamento viaggio,
mance, extra personali e
tutto
quanto
non
espressamente indicato
sopra a “la quota
comprende”

I FOTOGRAFI ACCOMPAGNATORI:
Luigi Piccirillo
Fotografo professionista pluripremiato in competizioni nazionali ed internazionalisi è cimentato
negli anni in vari generi fotografici anche se dal 2004 ha finito per accordare prevalenza alla
fotografia naturalistica.
Continuamente alla ricerca di una visione viva e ricca di suggestione della natura, realizza foto
che, abbandonando il connotato descrittivo e documentaristico, mirano a racchiudere gli elementi
di interpretazione e di caratterizzazione assolutamente personali.
Autore di articoli tecnici pubblicati in numerose riviste del settore.
info@luigipiccirillo.com
www.luigipiccirillo.com
Mirko Pieruccioni
Fotografo professionista naturalista e di reportage, pluripremiato in concorsi internazionali. La
sua passione per la fotografia è stata una corsa nei più remoti posti al mondo. Alla continua
ricerca di località nelle quali effettuare tour e workshop, concentra la propria attenzione sulla
fotografia di reportage nell'assoluta certezza che il mondo merita di essere raccontato per
immagini.
pieruccioniphoto@gmail.com
www.pieruccioniphoto.com

INFORMAZIONI
GENERALI
E
ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA:
Alessandro Beconi
www.grandiviaggifotografici.com
info@grandiviaggifotografici.com
cell. 333-3781294
cell. 347-9455420

ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO:
Wild Pantanal

RELATIVE

