Delta del Danubio – Ultima Frontiera
Dal 5 al 12 giugno 2021

“Un viaggio per osservare e fotografare gli abitanti del Delta del Danubio”
Il workshop che proponiamo sul Delta del Danubio è l’ideale per tutti gli amanti della fotografia di
natura, in particolare la fotografia avifaunistica, ma non solo. Il Delta si estende per una superficie di
quasi 800.000 ettari, la maggior parte confinati in Romania ed ha un incredibile e ricchissimo
ecosistema. È stato inserito dall’UNESCO tra i siti indicati come patrimonio dell’umanità e riserva
della biosfera. Sono oltre 200 le specie di uccelli presenti nell’area, tra cui pellicani, aironi, rapaci,
picchi, svassi, anatidi, coracidi, silvidi e molti altri. All’interno della riserva è presente una numerosa
popolazione di sciacalli dorati e altri mammiferi come lontre, gatti selvatici, tassi, faine, cani procione
e altri. Non mancheranno le occasioni di qualche scatto paesaggistico.
Per tutti i giorni del workshop saremo a contatto con la natura più vera del Delta e grazie ad oltre 20
capanni, la possibilità di immortalare davvero tantissime specie diverse. Una esperienza unica,
impreziosita dall’escursione in barca dedicata alla fotografia di pellicani comuni e ricci, aironi, sterne,

cormorani e marangoni, anatidi, rallidi e rapaci, tra gli altri. Ci sarà anche la possibilità, per chi lo
vorrà, di sessioni fotografiche
in notturna dedicate ai
mammiferi
più
elusivi.
Tra le specie target: sciacallo
dorato, ghiandaia marina,
pellicano
riccio,
picchio
cenerino, gruccione, martin
pescatore, falco cuculo, falco
di palude, sparviere, aquila di
mare,
basettino,
upupa,
civetta, spatola, pernice di
mare, picchio nero e molte
altre.
Grazie alla collaborazione con
i nostri corrispondenti in
Romania siamo in grado di offrire un workshop pensato e realizzato specificatamente per il
fotografo più esigente, con tutti gli accorgimenti del caso.
Grazie alla collaborazione con i nostri corrispondenti in Romania siamo in grado di offrire un
workshop pensato e realizzato specificatamente per il fotografo, con tutti gli accorgimenti del
caso.

Highlights del viaggio
Più di 30 capanni disponibili
Gruppo piccolo
Uno dei migliori periodi dell’anno per visitare il Delta
Guida naturalistica esperta
All inclusive (esclusione del volo)
Decine e decine di specie fotografabili

PROGRAMMA COMPLETO
1° giorno:
Italia – Delta Danubio
Partenza dall’Italia con volo di linea ed arrivo a Bucharest
ENTRO le ore 13. Trasferimento a Tulcea con minivan e
successivamente in barca per Ultima Frontiera.
2° giorno – 7° giorno:
Delta Danubio: Ultima Frontiera
All’interno dalla proprietà si potrà usufruire di tutti i capanni
disponibili e fare escursioni all’interno e fuori la riserva,
incluse le due lagune. Alcune delle specie fotografabili
sono: sciacallo dorato, aquila di mare dalla coda bianca,
gruccioni, pernici di mare, ghiandaia marina, pellicano
riccio, civette, svassi collo nero, upupa e molto altro…ogni
giorno sarà possibile decidere in base alle proprie
preferenze, il capanno di riferimento. Il programma è quindi
molto flessibil e non segue un preciso iter. In questi giorni
sul Delta potrete scattare a quelle specie che più ritenete più
interessanti, con sempre l’ausilio in loco di un fotografo
professionista che vi seguirà. I pernotti saranno in hotel 4*
e pensione completa (esclusi alcolici).
8° giorno:
Delta Danubio - Bucharest - Italia
Rientro a Bucharest in tempo per il volo di rientro.

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. Le ottiche vanno da una
focale lunga, tipo 300/500 mm su
full frame a un’ottica più corta per
le ambientazioni. Necessarie varie
batterie per i corpi macchina.
Sistemazione In hotel con
pernottamento e
pensione
completa. 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. Non c’è bisogno di preparazione fisica
particolare.
Periodo: dal 5 al 12 giugno 2021.
Durata: 8 giorni.
Documenti necessari: nessun passaporto necessario, basta carta
identità valida per l’espatrio. A tutti i partecipanti verranno fornite
tutte le indicazioni ed informazioni necessarie ma si consiglia di
verificare sul sito del Ministero degli Affari Esteri per
maggiori e tempestive informazioni: viaggiaresicuri.it.
Partecipanti: minimo 6, 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: sciacallo dorato, aquila di mare dalla coda
bianca, gruccioni, pernici di mare, ghiandaia marina,
pellicano riccio, civette, svassi collo nero, upupa e molto
altro…
Fotografo accompagnatore: Nicola Destefano
Quota di partecipazione viaggio: 1830€ con 7
partecipanti, 1880€ con 8 partecipanti
Supplemento singola: su richiesta

COME PRENOTARE e POLICY: scadenza prenotazioni 31 gennaio 2021
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:
✓ pernotti in hotel con sistemazione camera doppia condivisa come da programma
✓ pensione
completa
(esclusi
alcolici)
✓ più di 30 capanni a disposizione
ogni giorno
✓ escursioni in barca
✓ tutti i trasferimenti in loco
✓ Accompagnamento di fotografo
italiano professionista
✓ Attestato di partecipazione
✓ Assistenza professonale durante
tutto il viaggio per ogni esigenza
✓ Buono sconto 20€ per acquisti
Saal-digital.it
con
codice
GRANDIVIAGGISAAL
✓ Buono sconto di 30€ per stampe
fine art con il laboratorio
professionale Photogem.it
✓ Sconto del 10% su tutti i prodotti
Heat Company con codice
“gvffriends1920”
✓ Sconti personalizzati per i clienti
GVF
sul
sito
https://photofuture.store: scrivere
a gvf@photofuture.store per
prezzi dedicati.
✓ 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:
• 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, alcolici, mance, extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato sopra a “la quota comprende”
• Eventuale pernotto a Bucharest nel caso in cui non ci siano coincidenze comode per il rientro

Perché viaggiare sul
Delta con noi?
•
Nicola è un esperto
fotografo naturalista che
conosce il posto ed ancora
meglio le specie che
andrete a fotografare.
•
GVF
propone
viaggi fotografici sul Delta
dal 2014.
•
Il viaggio prevede
un massimo 7 partecipanti.
Gruppo ristretto - miglior
risultato.
•
Prezzo chiaro sin
da subito; disponibilità
totale nei confronti dei
partecipanti per ogni dubbio o domanda. Ci potete trovare sui social, via email o via telefono ed sms.
•
Entusiasmo, competenza, gioia, passione: in poche parole noi di GVF –
GrandiViaggiFotografici.

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

ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO:
Skua

RELATIVE

