11 - 24 NOVEMBRE 2022

GIAPPONE

"UN VIAGGIO SPECIALE NEL
PAESE DEL SOL LEVANTE"

HIGHLIGHTS
MIGLIOR PERIODO PER I COLORI DEL FOLIAGE
LOCATION VERIFICATE
PAESAGGIO, STREET & REPORTAGE
MEZZO PRIVATO + JAPAN RAIL PASS

GRUPPO PICCOLO
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VOLA CON NOI IN UNA
GRANDE AVVENTURA
FOTOGRAFICA
Un viaggio fotografico in Giappone
durante il periodo del foliage è una
immersione vera e propria nella cultura del
Sol Levante.
Il Giappone ha riaperto da poco al turismo,
dopo due anni chiusi per via del Covid.
Avremo l'opportunità di essere tra i primi
turisti che rientrano in Giappone, e questo
vuole anche dire avere meno persone in
giro in questo periodo così particolare che
è il Momijigari.
In Giappone, la stagione dei momiji è quel
periodo autunnale durante il quale alcune
tipologie di alberi a foglie caduche (quelli
che perdono le foglie prima dell’inverno) si
colorano di varie tonalità che spaziano tra
il rosso ed il giallo, trasformando ogni sorta
di luogo in cui sono presenti in un
meraviglioso paesaggio mozzafiato.

Partiremo da Tokyo. Il tempo di
assaporare questa metropoli, i suoi colori,
il caos organizzato e la frenesia che ci
sposteremo per un paio di giorni in zona
del monte Fuji ed il parco dei laghi di
Hakone. Il monte Fuji sarà il nostro
soggetto preferito. Proseguiremo a bordo
dei velocissimi Shinkansen verso Kyoto,
dove passeremo qualche giorno. Ci sarà
molto da fare e da vedere! Da Kyoto poi ci
sposteremo verso monte sacro del
buddhismo Shingon, uno dei luoghi più
sacri del Giappone. Giornata dedicata alla
visita del vasto complesso monastico ed al
cimitero
Okunoin,
al
crepuscolo,
veramente un posto unico! Rientreremo
poi verso Kyoto, con un’altra giornata
dedicata alla città. Il giorno seguente, con il
veloce Shinkansen rientreremo verso
Tokyo, per due giorni di street e reportage,
prima della partenza per l’Italia.
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SONO RIMASTE
SOLOPOCHE
CENTINAIE DI
GEISHE IN TUTTO
IL GIAPPONE
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"Non è per una Geisha desiderare, non è per una
Geisha provare sentimenti."
Sayuri Nitta

Programma di viaggio
PRIMO GIORNO

TERZO GIORNO

Partenza dall'Italia con volo di linea per
lTokyo.

Avremo un giorno intero per visitare
alcuni dei quartieri più caratteristici e
colorati di Tokyo. Scatteremo di sera con
migliaia di insegne al neon luminose...

SECONDO GIORNO
QUARTO GIORNO

Al mattino ci trasferiremo a Mishima,
tramite treno veloce. Qui avremo una
macchina privata che ci servirà per i
prossimi due giorni. Tramonto in zona
lago/Fuji.
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Arrivo a Tokyo e dopo aver lasciato le
valigie in hotel saremo subito pronti ad
effettuare i primi scatti. Tokyo ti stupisce,
ti stordisce, una città a cui non puoi
rimanere indifferente. Qui street e
reportage la faranno da padrona.

QUINTO GIORNO

SESTO GIORNO

Giornata interamente passata nella zona
dei laghi. Passeremo da una parte
all'altra delle sponde, cercando i punti
fotografici più favorevoli e "colorati".

Ancora un'alba in zona, poi nuovamente
trasferimento
a
Mishima,
rilascio
dell'auto e partenza con Shinkansen
verso Kyoto! Inizieremo a scattare già
poco dopo il nostro arrivo.
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SETTIMO - NONO GIORNO

DECIMO GIORNO

Avremo altri tre giorni interi per
fotografare la città, le sue bellezze, i suoi
giardini, le pagode, ricercare le geishe
nei vicoli antichi...ma non solo. A poca
distanza, volendo, con i treni veloci
potremo anche fare dei trasferimenti
verso Nara e Oasaka.
Nei nostri giorni a Kyoto, potremo
scattare alla foresta di bambù di
Arashiyama, al santuario di Fushimi InariTaisha, i templi di Kiyomizu-dera e
Hokan-ji, Diago-ji pagoda, la pagoda
d'oro e molto altro...

Partenza verso il monte Koya. Monte
sacro del buddhismo Shingon, uno dei
luoghi più sacri del Giappone. Giornata
dedicata alla visita del vasto complesso
monastico. Qui si pernotta nello shukubō
(foresteria) di un tempio buddhista (cena
e colazione tradizionali giapponesi
incluse). Si avrà la possibilità di
condividere la giornata e i riti dei monaci
e di assaporare la shōjin ryōri, la tipica
cucina vegetariana buddhista. Al calar
del sole visiteremo il cimitero di
Okunoin, uno dei luoghi più incredibili e
misticidi tutto il Giappone..
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UNDICESIMO GIORNO

TREDICESIMO GIORNO

Ancora una mattinata sul Monte Koya, al
risveglio con i monaci, poi rientro verso
Kyoto e riprenderemo i nostri scatti in
questa città che ha sempre tantissime
cose da offrire.

Avremo una giornata intera da passare
nella metropoli. Cì lasceremo avvolgere
dai colori, dai suoni, dai profumi e dalle
persone...scatteremo
praticamente
sempre.

DODICESIMO GIORNO

QUATTORDICESIMO GIORNO

Sfrutteremo tutto il giorno a disposizione
per altri scatti, prima di prendere il treno
per Tokyo. Arriveremo in serata. Rilascio
dei bagagli, cena e qualche scatto
notturno, prima del meritato riposo.

A seconda dell'orario del nostro volo
potremo ancora dedicarci a qualche
scatto prima di un trasferimento con i
mezzi, in aeroporto e rientro in Italia.
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INFORMAZIONI
La moneta locale è lo yen (ad oggi 1 euro equivale circa a 145 yen). Durante il volo
internazionale consigliamo di portare nel bagaglio a mano, l’occorrente di prima necessità
per ovviare al disagio dell’eventuale smarrimento del bagaglio. Il clima a Novembre è
simile a quello italiano. Il viaggio segue un itinerario di pernottamenti ben preciso ma il
programma giornaliero sarà ottimizzato giorno per giorno a seconda dell meteo e di altre
variabili. Si tratta di un viaggio stile paesaggio/street e reportage. Informazioni utli
riguardanti vestiario e molto altro, verranno date ai partecipanti prima della partenza. Il
viaggio ha una quota calcolata con euro/yen 1:145. In caso di oscillazioni corpose, potrebbe
essere richiesto un adeguamento fino a 14gg prima della partenza.
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CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DIFFICOLTÀ
Facile. Non c’è bisogno di
preparazione fisica
particolare.

TARGET FOTOGRAFICO
35% paesaggio
35% reportage
30% street

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

TUTOR FOTOGRAFICO

- 2500 EURO -

Alessandro Beconi

PERIODO & DURATA
Dall'11 al 24 novembre 2022
14 giorni

NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 5. Massimo 7

VACCINAZIONI

DOCUMENTI NECESSARI

Per entrare in Giappone serve
essere vaccinati per il Covid.
In alternativa servirà test prepartenza.

Dopo l'11 ottobre NON servirà
più il visto turistico. A tutti i
partecipanti verranno fornite
le indicazioni necessarie.

ALTRO:
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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.

La quota comprende
Tutti i pernotti in camera doppia o
ryokan tradizione
Noleggio auto con assicurazioni
come da programma
Benzina
Chilometraggio illimitato

La quota NON comprende
Volo A/R
Supplemento singola
Pasti
Assicurazione annullamento
(consigliato), e tutto quanto
non indicato espressamente

Japan Rail Pass 7giorni
Accompagnamento di un fotografo
professionista
Pasti dove indicato (monte Koya)
Supporto fotografico per tutta la
durata del viaggio
Attestato di partecipazione
Sconto del 15% sugli zaini f-stop
Accessori e gadget GVF
Sconto 10% prodotti Heat
Company con codice "gvf22"
Sconto dal 5% al 10% prodotti NiSi
con codice beconi-nisi

Creazione di una chat pre-partenza per
organizzare al meglio il viaggio

GVF | GIAPPONE

Buono sconto 30€ per stampe fine art
con laboratorio professionale Photogem
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COSA DEVI PORTARE?
CONSIGLI DI VIAGGIO
CORPO MACCHINA
Almeno un corpo macchina. Meglio due!

OBIETTIVI
Ideale sarebbe avere un 35mm ed un
85mm per street/reportage.
Un grandangolo per il paesaggio.

FILTRI & TREPPIEDE
Treppiede consigliato.
Filtri non obbligatori ma consigliati.

VESTIARIO
Avremo temeprature molto simili a
quelle italiane.

BACKUP IN VIAGGIO
Schede in abbondanza e se possibile
un portatile od altro sistema di
backup.

Binocolo non serve. Torcia frontale non
è indispensabile ma andrebbe sempre
tenuta nello zaino!
Necessario adattatore per le prese.
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ATTREZZATURA VARIA

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

Main Partner
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