LINCE IBERICA
“Sulle tracce di uno dei felini più rari al mondo”
Dal 6 al 12 dicembre 2022 & dal 3 al 9 gennaio 2023

La lince pardina/iberica (lynx pardinus) è un piccolo mammifero che vive solamente in minuscole porzioni
della Spagna e la specie di lince più piccola in assoluto. E’ purtroppo a forte rischio di estinzione, anche a
causa di un’epidemia che ha colpito il coniglio selvatico (prima fonte di sostentamento della lince) tra Spagna
e Portogallo. Nei primi anni 2000 il numero totale era sceso a circa 100 unità. Ultimamente, il numero è in
crescita ma ben lontano dal poter considerare la specie fuori pericolo. Non è diventato raro vedere la lince
uccidere e cibarsi di prede ben più grandi di loro come daini o caprioli. Dopotutto se i conigli non bastano,
questi abili cacciatori si adoperano per cacciare altro…

Passeremo 7 giorni alla ricerca
della lince ma non solo. Infatti
sono avvistabili anche daini,
cervi, caprioli, mufloni, lontre,
pernici rosse, civette, diversi
rapaci ed uccelli, oltre ad un
paesaggio davvero suggestivo.
A sera potremo rilassarci
davanti ad ottimi piatti locali,
nel ristorante dove alloggeremo.
Ci sarà anche la possibilità per
chi lo vorrà, di fare uno o due
giorni in capanno per aquila
imperiale iberica o provare
capanno per lince.
Qui sotto potrai leggere il
programma completo.

PROGRAMMA COMPLETO
1° giorno: Partenza dall’Italia al mattino presto, con il primo volo disponibile e ritrovo a Siviglia dove
prenderemo i nostri mezzi. Trasferimento in loco, in zona lince, sistemazione dei bagagli in agriturismo ed a
seconda dell’orario di arrivo,
potremo già dedicarci, nel
pomeriggio, alla ricerca del
felino.
Dal 2° giorno al 6° giorno:
Sveglia di buon’ora, colazione
in agriturismo e via verso la
location dove passeremo la
maggior parte delle nostre
giornate. Abbiamo diversi
punti di osservazione dove
sarà
possibile
dedicarsi
all’avvistamento della lince.
Le ore migliori come sempre
sono mattina presto e
pomeriggio tardi. Avremo più
mezzi e ci distribuiremo lungo alcuni sentieri, tenendoci in contatto. Saremo dotati di walky talky per i pochi
punti dove il cellulare non prende. Sarà poi a discrezione dei partecipanti decidere se prendersi una breve
pausa pranzo in uno dei ristoranti della zona oppure portarsi un pranzo a sacco. In questi giorni sarà possibile,
come opzione, usufruire di un capanno nella zona.

7° giorno: A seconda
dell’orario di partenza,
potremo decidere se
spendere qualche altra
ora al mattino in capanno
per la ricerca della lince
(o altri soggetti) o
ripartire direttamente in
direzione
aeroporto.
Rientro in Italia.
INFORMAZIONI: Le
temperature
sono
piuttosto temperate. Si va
da una media minima
attorno ai 7° per una
massima giornaliera di
circa 15/17°. Poche le
giornate di pioggia mensili. Ci si dovrà coprire un po’ meglio la mattina, con umidità e più fresco. Le
sistemazioni per il pernottamento saranno all’interno di caratteristico ed accogliente agriturismo, con
ristorante annesso. Solitamente il pranzo è un veloce panino a sacco ma si può decidere in loco. Il tour potrebbe
subire piccole variazioni per eventuali contrattempi, o altri motivi logistici/organizzativi, ma senza snaturare
il viaggio. Come attrezzatura si consiglia di avere ALMENO un 500mm. Essendo un viaggio per la maggior
parte itinerante non si può sapere la distanza a cui vedremo il felino che è comunque di piccola taglia. Nel
caso di capanno
invece anche uno
zoom tipo 100-400 o
anche 70-200 (più
ambientato)
va
benissimo. La lince
iberica è un animale
poco confidente, tra i
più rari al mondo
(circa
400/500
esemplari in tutta la
Spagna).
Non
verranno utilizzate
esche (illegali) per
avvistare
il
mammifero, che è
dunque libero di
muoversi e spostarsi
come
più
crede
meglio. Ci vorrà un
po’ di fortuna e tanta
pazienza ma le chance di fotografarlo in questa particolare area, sono comunque molto alte. Come per ogni
animale libero, non è però possibile garantire l’avvistamento al 100% visto e considerato che si tratta di
animali wild.
Altre utili informazioni, anche sull’abbigliamento, saranno date a tutti i partecipanti prima della partenza.

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Difficoltà: Facile. Adatto a chiunque.
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.
Periodo: Dal 6 al 12 dicembre 2022 & dal 3 al 9
gennaio 2023
Durata: 7 giorni
Accomodation: appartamento in bellissima location, in
agriturismo con piscina, su due piani, privato, compreso
di 3 stanze doppie (2 al primo piano) e 2 bagni (1 al
primo piano). Comprensivo anche di salotto e cucina,
per i primi 3 giorni.
Documenti necessari: Documento valido per espatrio.
Vaccinazioni: nessuna necessaria. Informazioni circa il Covid sono da ricercarsi sui siti ufficiali italiano e
spagnolo, come viaggiare sicuri. Ulteriori informazioni potrete richiederle all’agenzia incaricata del viaggio.
Target: lince pardina in primis, poi daini, cervi, mufloni, rapaci, paesaggio.
Quota di partecipazione
viaggio:
949€
max
7
partecipanti
Supplemento singola: 170€
per 5 notti (da confermare)
Fotografo accompagnatore:
Alessandro Beconi e/o Marco
Gaiotti.
Altro: possibilità capanno
(180€gg 1 persona, 150€gg 2, 3
o 4 persone) aggiuntivo per
lince o rapaci. In capanno si ha
50% di chance al giorno.
Partecipanti: il viaggio prenderà il via con un minimo di 4 fino ad un massimo di 7 partecipanti.

La quota comprende:
✓ Tutti i pernottamenti in camera doppia
✓ Noleggio veicoli
✓ Benzina
✓ Chilometraggio illimitato
✓ Tutte le assicurazioni auto
✓ Accompagnamento
di
fotografo
italiano
professionista, esperto della fauna locale
✓ Supporto fotografico per tutta la durata del
viaggio
✓ Possibilità utilizzo materiale professionale
✓ Attestato di partecipazione
✓ Assistenza professionale durante tutto il viaggio
per ogni esigenza
✓ Accessori
e
gadget
di
Grandiviaggifotografici.com
✓ 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.
✓ 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 “gvf22”

La quota NON comprende:
▪ Volo A/R (contattateci, vi possiamo aiutare a scegliere le migliori quotazioni)
▪ Supplemento camera singola, pasti. Assicurazione annullamento viaggio e medica (non obbligatoria
ma consigliata), extra e tutto quanto non espressamente indicato sopra a “la quota comprende”

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

RELATIVE

