Plitvice (+ estensione Bled)
“Il regno dell’acqua”
Dal 15 al 17 Ottobre 2021 (al 19 Ottobre con estensione)
Questo favoloso Parco Nazionale, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1979, si trova a metà
strada tra la capitale Zagabria e Zara. Quest’area è caratterizzata dalla presenza di ben 16 laghi cristallini,
alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rujeka (Fiume Bianco e Fiume Nero) e da sorgenti sotterranee
collegate tra loro da impressionanti cascate, che si riversano nel fiume Korana. Grazie ad una rete ben
segnalata di sentieri e passerelle in legno (18 km in totale) è possibile immergersi nella Natura più avvolgente
e fragorosa di questa perla della Croazia. La vastità del Parco permette nonostante il grande afflusso turistico
(soprattutto in estate), di godere appieno delle numerose meraviglie. In autunno la molteplicità di sfumature
che caratterizzano la vegetazione è già di per sé un motivo valido per innamorarsi di questo luogo. Se
aggiungiamo la presenza certa di salti d’acqua più o meno scroscianti, tappeti di foglie multicolori, laghi
cristallini ed abbondante fauna selvatica, potete ben capire che quest’avventura rappresenterà per voi un
viaggio onirico, durante il quale potrete affinare la vostra tecnica fotografica, imparare ad utilizzare al meglio
la vostra attrezzatura in base alla condizione che ci si presenterà e non solo.

PROGRAMMA COMPLETO
15
ottobre:
sistemazione presso
B&B nel pomeriggio,
presentazione
del
programma con studio
preliminare dei luoghi
che
andremo
ad
esplorare.
Successivamente cena
presso ristorante tipico
e
discussioni
fotografiche.
16 ottobre: prima
colazione in B&B.
Ingresso nel Parco con
visita dei primi luoghi
di scatto. I tutor
saranno disponibile a seguire ogni partecipante in base alle esigenze. Spazieremo dal paesaggio, al dettaglio,
all’astratto e alla fauna . Dopo pranzo (presso struttura o al sacco) torneremo sul campo sviluppando la nostra
creatività in questo luogo fiabesco. Cena presso ristorante tipico e discussioni fotografiche.
17 ottobre: prima colazione in B&B, mattinata e pomeriggio di fotografia nel Parco. Fine lavori nel tardo
pomeriggio e ritorno in patria. Per chi invece proseguirà il viaggio a Bled, in Slovenia, trasferimento sul lago
ed arrivo in serata.

ESTENSIONE 18-19 ottobre: alba a Bled, resto della giornata alla scoperta dei dintorni, incluso un altro
caratteristico lago (il Bohinji) ed i suoi
riflessi. Ci sposteremo poi in una zona
più rurale, dove avremo la possibilità, al
tramonto di immortalare una delle
classiche chiesette slovene con sullo
sfondo le Julien Alps. Ultima alba in
una suggestiva location. Ancora una
volta le montagne ed una isolata
chiesetta saranno il nostro target del
mattino. Dopo, si spera, una buona luce
e qualche scatto soddisfacente, visione
delle immagini del ws e rientro in Italia.

INFORMAZIONI: Il tour potrebbe subire piccole variazioni per eventuali contrattempi, o altri motivi
logistici/organizzativi, ma senza snaturare il programma. Attrezzatura MINIMA consigliata (i partecipanti
potranno comunque provare l’attrezzatura del fotografo accompagnatore): reflex, grandangolo, zoom
standard, filtri, treppiede, scatto remoto.

COVID & PAGAMENTI: In questo periodo diciamo particolare, per agevolare la prenotazione degli alloggi
abbiamo deciso di selezionare direttamente 3 strutture di categoria simile che si trovano vicine tra di loro
(pochi metri) e dove
abbiamo già alloggiato
dal 2013 in avanti. In
questo modo ognuno
potrà scegliere la camera
che riterrà più opportuna
in piena autonomia. I
costi degli alloggi vanno
indicativamente dai 40€
ai 55€ a notte (mentre la
colazione in due casi su
tre è esclusa e ha un costo
di 6-8€ al giorno).
Una
volta
ricevuta
l'adesione al viaggio vi
forniremo il link per
prenotare
la
vostra
camera, in modo che possiate scegliere in autonomia la più adatta alle vostre esigenze. Dormire in strutture
diverse non influenzerà in nessun modo il regolare svolgimento del Photo Tour.
Tenete in considerazione che il costo dell'alloggio sarà rimborsabile sino a un paio di settimane prima della
partenza. Dopodiché, se per qualsiasi motivo non fosse possibile partecipare al corso o lo stesso non potrà
avere luogo, la quota verrà
persa
(salvo
condizioni
particolari proposte dal B&B
visto lo straordinario periodo
storico).
Verrà comunque rimborsata la
restante quota di iscrizione al
Photo Tour.
Grazie a tutti per la
comprensione, nella speranza
che molto presto tutto torni a
splendere e che questa
parentesi diventi solo un
lontano ricordo!

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Difficoltà: basso/medio. Non affronteremo grandi dislivelli, tuttavia un minimo di allenamento è richiesto
siccome si percorreranno diversi chilometri (anche se prevalentemente in piano).
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.
Periodo: Dal 15 al 17 ottobre 2021 (fino al 19 con estensione Bled)
Durata: 3 giorni
Accomodation: vedi sopra.
Target: paesaggio
Quota di partecipazione workshop: 300€ (+250€ per estensione)
Fotografo accompagnatore: Andrea Pozzi ed Alessandro Beconi.
Partecipanti: il viaggio prenderà il via con un minimo di 5 fino ad un massimo di 8 partecipanti.

La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Accompagnamento di 2 fotografi italiani professionisti per tutta la durata del workshop
Biglietti ingresso al Parco per i giorni del tour
Tutor e formazione ai partecipanti sul campo e revisione scatti durante il giorno
Lettura portfolio
Possibilità utilizzo materiale professionale
Attestato di partecipazione autografato dai tutor
Assistenza professionale durante tutto il viaggio per ogni esigenza
Accessori e gadget di Grandiviaggifotografici.com
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”

La quota NON comprende:
▪ Pernotti, trasporti, pasti, parcheggi. Tutto quanto non espressamente indicato.

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

RELATIVE

