11 - 20 DICEMBRE 2022

GUJARAT

"REPORTAGE E RITRATTI
NELL'INDIA PIÙ VERA"

HIGHLIGHTS
OTTIMO PERIODO PER VISITARE IL GUJARAT
RICERCA DI TRIBU' ENDEMICHE
VIAGGIO COLLAUDATO
MEZZI PRIVATI E GUIDA LOCALE ESPERTA

GRUPPO PICCOLO
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VOLA CON NOI IN UNA
GRANDE AVVENTURA
FOTOGRAFICA
Un viaggio fotografico nell’India più vera,
dove ancora il turismo di massa non è
arrivato e dove potremo scattare in tante
situazioni diverse, e soprattutto immersi
nei colori indiani.
L’India si presenta al mondo come una
potenza economica in continua crescita
ma quello che a noi più interessa, è la sua
storia, le tradizioni, l’incredibile intensità
dei volti indiani. Ci immergeremo nel
Gujarat, in un viaggio che sarà quasi
esclusivamente dedicato al reportage.
Accompagnati da Alessandro Bergamini,
attento conoscitore dei posti che
visiteremo, il viaggio punta anche
sull’elasticità dei partecipanti. Le situazioni
non sono create artificialmente, perciò ci
sposteremo di volta in volta dove
riterremo di poter catturare immagini più
interessanti.
Inizieremo
il
nostro
viaggio
ad
Ahmedabad, dove avremo la possibilità di
immortalare scene di vita quotidiana.

Ci sposteremo poi, prima a Bhavnagar,
città industriale, e successivamente a
Porbandar. Non dobbiamo dimenticarci
che siamo in uno dei paesi più affascinanti
per storia e cultura, e fondendoci con
l’ambiente
locale,
osservando
e
immortalando la realtà da cui verremo
circondati, riusciremo ad innamorarci di
questa terra. Da Porbandar continueremo
in direzione di Dwarka prima di
raggiungere Bhachau e Bhuj. Ci
concentreremo tra i mercati locali e quelli
del Grand Rann of Kutch: un’incredibile
possibilità per ammirare e fotografare
diverse tribù locali. Il viaggio è incentrato
sul reportage e per farlo, viverlo nel
migliore dei modi e poter tornare a casa
con immagini fantastiche si deve essere
flessibili sul programma, sugli spostamenti,
sulle varie situazioni che si verranno a
creare di volta in volta. Una volta capito
questo, non si potrà rimanere delusi.
L’India è magica e grazie al supporto di
Alessandro, ed una guida che ci sarà
sempre di supporto, capace di farci
arrivare a fotografare in mezzo alla vera
India, torneremo a casa con immagini che
ci rimarranno nel cuore.
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IL GUJARAT È
UNO DEGLI STATI
CON PIÙ LUOGHI
DI CULTO DI
TUTTA L'INDIA
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Ci sono molte caratteristiche tribù in questa zona
dell'India: Jat, Rabari, Harijan, Maldharus, Lohanas...

Programma di viaggio
TERZO GIORNO

Partenza dall'Italia con volo di linea per
l'India. Arrivo ad Ahmedabad in serata o
in nottata/mattinata del secondo giorno.

Partenza di buon ora per Bhavnagar (4
ore), una città industriale dove grazie a
permessi
speciali
entreremo
a
fotografare
dentro
alle
fabbriche
siderurgiche per qualche scatto ai
lavoratori dell'area

SECONDO GIORNO

QUARTO GIORNO

A
seconda
dell'orario
di
arrivo
decideremo come sfruttare il tempo a
disposizione in città. Gireremo negli
slum
alla
ricerca
di
situazioni
interessanti. Avremo tutto il pomeriggio
a nostra disposizione per prendere
confidenza con la nuova realtà indiana!
Rientreremo poi per il pernottamento.

Al mattino ancora scatti all'interno delle
acciaierie o altra fabbrica. Poi partenza
per Dwarka (8 ore). Lungo il tragitto ci
fermeremo a scattare in alcuni villaggi.
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PRIMO GIORNO

QUINTO GIORNO

SESTO GIORNO

Giornata interamente passata a Dwarka.
una delle città sante indiane, con un po’
di fortuna riusciremo a fotografare i
“famosi” Sadhu, e diversi pellegrini.

Di primo mattino ancora scatti in città,
poi trasferimento verso Bhachau. Qui
andremo alla ricerca delle tribù Jat,
Rabari, Harijan, Maldharis e Lohanas. Una
esperienza unica per vivere a contatto
con
popolazioni
locali
ancora
fortemente isolate e legate alle loro
tradizioni.
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SETTIMO GIORNO

NONO GIORNO

Giornata intera a Bhachau ed i suoi
dintorni. Le persone sono ancora
spontanee davanti agli obiettivi e noi
saremo pronti ad immortalare le
occasioni che si presenteranno ad ogni
angolo di strada. Le tribù saranno
sempre il nostro target.

Al mattino, dopo qualche scatto in zona,
faremo ritorno verso Ahmedabad (7 ore).
Avremo modo di rivedere gli scatti fatti
durante il viaggio, assieme ad Alessandro
che sapraà consigliarvi al meglio.

OTTAVO GIORNO

DECIMO GIORNO

Ancora qualche scatto in città prima di
un corto trasferimento a Bhuj (1.5h). Qui
cercheremo ancora delle tribù locali, per
effettuare scatti caratteristici.

Trasferimento in aeroporto per volo di
linea direzione Italia.
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INFORMAZIONI
La moneta locale è la rupia indiana (ad oggi 1 euro equivale circa a 81,5 rupie). 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
Dicembre è ottimo e le piogge rarissime. Il viaggio segue un itinerario di pernottamenti
ben preciso ma il programma giornaliero sarà ottimizzato giorno per giorno a seconda
delle varie occasioni che capiteranno: feste, mercati, ricorrenze e molto altro. Si tratta di un
viaggio stile reportage. Informazioni utli riguardanti vestiario e molto altro, verranno date ai
partecipanti prima della partenza
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CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DIFFICOLTÀ
Medio/facile. Non c’è
bisogno di preparazione
fisica particolare. I trail che
faremo non saranno
assolutamente difficili.

TARGET FOTOGRAFICO
60% ritratto
40% reportage

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

TUTOR FOTOGRAFICO

- 1950 EURO -

Alessandro Bergamini

PERIODO & DURATA
Dall'11 al 20 dicembre 2022
10 giorni

NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 5. Massimo 7

VACCINAZIONI

DOCUMENTI NECESSARI

Si consiglia di contattare
direttamente l'agenzia per
maggiori e tempestive
informazioni.

Visto turistico. A tutti i
partecipanti verranno fornite
le indicazioni necessarie
dall’agenzia.

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. Per chi volesse guidare una delle vetture, è possibile farlo a
fronte di uno sconto sul prezzo del viaggio. La prima vettura sarà
comunque guidata dal fotografo accompagnatore. In caso,
utilizzeremo poi dei walkie talkie per comunicare.

La quota comprende

La quota NON comprende

Tutti i pernotti in camera doppia

Volo A/R

Autista privato

Supplemento singola

Benzina

Pasti

Chilometraggio illimitato

Assicurazione annullamento
(consigliato)

Colazioni
Guida locale
Accompagnamento di un fotografo
professionista esperto delle zone
Trasporti privati come da programma
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
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Buono sconto 30€ per stampe fine art
con laboratorio professionale Photogem

GUJARAT
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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.

FILTRI & TREPPIEDE
Non servono i filtri per questo viaggio.
Treppiede nemmeno.

VESTIARIO
Avremo una media di 25/30° come
massima e 10/15° come minima...

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

Agenzia tecnica di riferimento per il viaggio:
Asian Adventures
ia@asianadventures.in

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

Main Partner
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