
 
 

Photo Tour in FINLANDIA DI 8 GIORNI dal 15 al 22 Aprile 2023 
 con i fotografi professionisti 

Luigi Piccirillo  
e 

Mirko Pieruccioni 

Immaginate uno scenario innevato d'inizio primavera in Finlandia: paesaggi candidi con impetuosi ruscelli 
che formano cascate, contornati da alberi carichi di neve, luce diffusa e colorata ovunque, durante l'intero 
arco della giornata. E Galli Forcelli in combattimento, Orsi e ghiottoni che al risveglio dal letargo invernale si 
aggirano impazienti nella neve alta in cerca di cibo...magari incrociando lo sguardo attento dei lupi che erano 
rimasti per tutto l'inverno padroni incontrastati della foresta. 

Questo e molto altro ancora ci attende nel Phototour che abbiamo organizzato per voi dal 15 al 22 aprile nel 
nord della Finlandia: un appuntamento assolutamente da non perdere per ogni fotografo appassionato di 
natura. 

 

 



 

 

Highlights del viaggio 

Veicolo privato 

Paesaggi da sogno 

Miglior periodo 

 

Il tour sarà diviso in 2 fasi principali. 

 
Andremo a concentrarci su quello che la Finlandia meglio può offrirci a livello di avifauna in questa stagione, galli forcelli 
in combattimento, aquile reali, aquile di mare coda bianca. Il tutto contornato da paesaggi da sogno incastonati nella 
neve. 
 

Visiteremo due centri al confine con la Russia in un'area ricca di fauna selvatica: uno dei luoghi migliori al mondo per 
vedere e fotografare orsi, ghiottoni e lupi nel loro ambiente naturale. 



 

 
A metà aprile gli orsi sono da poco usciti dal letargo e iniziano la loro continua ricerca di cibo per riprendere peso dopo 
il lungo digiuno invernale. Il paesaggio innevato offre possibilità di riprese e di panorami unici nel suo genere 
contribuendo a creare un'atmosfera unica e di grande impatto. 
 

 

Non solo orsi, ma con un po' di fortuna, anche ghiottoni e lupi saranno alla portata dei nostri obiettivi. 

 

I capanni d'avvistamento, accuratamente selezionati tra quelli che si affacciano sulle aree fotograficamente più 
interessanti, sono dotati di attacco per le teste dei cavalletti, letto, toilette e, per offrire a tutti i partecipanti opportunità 
di ripresa diversificate, verranno occupati a rotazione. 

 

Le strutture ricettive sono dotate di confortevoli camere provviste di servizi igienici e di un piccolo ristorante e sono 
situate in una splendida area boschiva nella quale si alternano radure e zone di brughiera puntellate da terreni 
acquitrinosi e piccoli laghi: un ambiente nel quale anche gli avvistamenti di interessanti specie di avifauna saranno 
tutt'altro che infrequenti, dal picchio nero, all'aquila reale, dalla ghiandaia siberiana, all'aquila di mare, all'astore.   
Un'occasione da non perdere, dunque, per fotografare specie elusive in un'ambientazione estremamente suggestiva: 
quanto di meglio un fotografo naturalista potrebbe desiderare. 



 

 

 

Programma completo 

15 aprile -  arrivo a Kuopio – ritiro del veicolo a  noleggio e trasferimento presso il Boreal. Cena e pernottamento.  

16 aprile  - inizio delle attività al Boreal. Pensione completa.  

17 aprile – proseguimento delle attività al Boreal. Pensione completa. 

18 aprile – proseguimento delle attività al Boreal. Pensione completa. 

19 aprile – dopo la prima colazione trasferimento presso il Kuikka Base Camp. Arrivo in tempo per il pranzo. Nel 
pomeriggio trasferimento al capanno e inizio delle attività.  

20 aprile – proseguimento delle attività al Kuikka Basecamp. Pensione completa. 

21 aprile – proseguimento delle attività al Kuikka Basecamp. Pensione completa. 

22 aprile – prima colazione e partenza verso Kuopio (220 km). Rilascio dei veicoli a noleggio e fine dei servizi.  



 

 

      Quota individuale di partecipazione: € 2.790,00 

 

      Supplemento singola: (su richiesta) 

     Assicurazione Annullamento viaggio (facoltativa): SU RICHIESTA 

      

 

 

 

 

 

 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 28/02/2023 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio con due fotografi professionisti; 

• Alloggi 

• Trattamento pensione completa ad esclusione dei 2 giorni di viaggio (il primo e l’ultimo); 

• Uso capanni fotografici; 

• Minivan 

• Carburante 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

• Voli; 

• Mance e spese personali; 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende". 



 

  

All’atto della prenotazione andrà versato un acconto pari al 25% della quota complessiva di viaggio 

 

*causa motivi tecnico/organizzativi il saldo è richiesto con largo anticipo rispetto a quanto normalmente richiesto. 

 

Difficoltà: Facile. Non c’è bisogno di preparazione fisica DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: 

Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio. 

 

All’atto della prenotazione si prega voler indicare i seguenti dati: 

• Cognome e nome come da documento che verrà utilizzato per l’espatrio 

• Indirizzo di residenza 

• Recapito telefonico e indirizzo email (se disponibile) 

• Codice fiscale 

 

INFORMAZIONI GENERALI E RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA: 

 

Luigi: (info@luigipiccirillo.com), Mirko: (pieruccioniphoto@gmail.com) 

 

IMPORTANTE: Travelosophy si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora intervengano variazioni 
dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. 
offerta pertanto non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità è soggetta alla disponibilità dei servizi dopo 
l'accettazione del cliente. 

Le quote sono state elaborate sulla base dei costi dei servizi a terra EURO per periodo di effettuazione del viaggio. Eventuali 
adeguamenti alla quota di partecipazione saranno conteggiati esclusivamente a seguito delle seguenti voci: costo trasporto, 
carburante, diritti e tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o aeroporti, del tasso di cambio applicato, 
dei servizi a terra (art. 11 del D.L. 111/95 di attuazione della Direttiva 314/90 CEE).Variazioni del rapporto di cambio del 
3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato nel preventivo, danno luogo ad aggiorna-menti della quota unicamente 
per i servizi pagati in valuta estera. Una variazione superiore al 3% comporta l’adegua-mento della quota pubblicata con 
conseguente rimborso nel caso che tale variazione sia a vantaggio del viaggiatore. Il costo del viaggio non verrà variato, a 
seguito aumenti dei servizi o del valore dei cambi, nei 20 giorni che precedono la data di partenza (sempre che la quota sia 
già stata integralmente corrisposta) 

mailto:pieruccioniphoto@gmail.com


 

 
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE I DETTAGLI RIGUARDANTI LE CONDIZIONI CONTRATTUALI NELLA 

“SCHEDA TECNICA” SUL SITO 
 
 

 

CON INSAFARI by TRAVELOSOPHY LE VOSTRE PRENOTAZIONI SONO AL 
SICURO 

 

Verifica sempre che l’agenzia o il Tour Operator con cui prenoti abbia 
sottoscritto questa polizza. 
 

Travelosophy Srl ha a cuore i propri clienti e, anche se le nostre fondamenta sono solide, come richiesto dall’Art. 50 del Codice del Turismo in ottemperanza alla legge, 
abbiamo sottoscritto la polizza Booking Sicuro. La nostra polizza garantisce la vostra sicurezza: il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e/o il 
rientro immediato del nostro cliente nei casi di insolvenza o fallimento.  

 
 

 

 


