
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SKOMER ISLAND 
 

“Nel regno dei puffin” 
 

Dal 25 al 28 giugno 2023 
 

 

Skomer island, è una piccola isola in Galles, a circa due ore di auto da Cardiff. L’isola è famosa per la 

nidificazione di diversi uccelli, tra quali i pulcinella di mare (Fratercula arctica), urie e berte minori. Ma non 

solo. Sull’isola è presente anche il gufo di palude. Sono presenti molte specie come, tra le altre, cormorani, 

tadorne, gazze marine e foche grigie. 

I protagonisti del nostro workshop saranno però proprio i simpatici e fotogenici puffin, che potremo 

fotografare in diverse occasioni sull'isola. Le coppie che nidificano sono circa 40.000 perciò non sarà 

difficile cogliere ottime immagini di questi pennuti. Grazie all'aiuto del main photographer avrete la 

possibilità di essere seguiti in tutta la durata del workshop per migliorare le vostre tecniche o semplicemente 

per confrontarsi assieme. Un grande plus rispetto ad altre location simili è la vicinanza dell’isola alla 

terraferma. Solamente 15min di navigazione e potremo passare 5 intere ore (al contrario della sola ora che si 

può passare, per esempio, sulle Farne) a scattare. Qui sotto il programma completo. 



 

PROGRAMMA COMPLETO 
 

1° giorno: partenza dall’Italia ed arrivo in Galles. Subito ritiro dei mezzi di e trasferimento di un paio di ore. 

A seconda dell’orario di arrivo, vedremo se rilassarci o trovare qualche scorcio da fotografare. Introduzione 

al viaggio e cena. 

2° e 3° giorno: Sveglia di 

buon’ora, colazione, e via 

verso l’imbarco del traghetto.  

Dopo 15min di traversata 

potremo sbarcare e dedicarci a 

scattare a questi piccoli e 

simpatici volatili, ottimi 

pescatori! Come detto, ci sono 

anche altre specie presenti in 

loco e sarà possibile provare 

diverse tecniche di scatto. Dal 

panning alla doppia 

esposizione, per qualche scatto 

diverso dal solito. L’isola è 

attraversata da diversi percorsi 

e diversi siti di nidificazione che ci permetteranno di ambientare i nostri soggetti in maniera sempre diversa.  

4° giorno: A seconda dell’orario di partenza, potremo decidere se spendere qualche altra ora al mattino in 

zona, fare una visita veloce a Cardiff o ripartire direttamente in direzione aeroporto. Rientro in Italia. 

INFORMAZIONI: Le temperature sono piuttosto temperate. Siamo nel Regno Unito e ci dovremo 

aspettare comunque vento e pioggia 

anche se siamo a fine giugno. Kway 

e coperture pioggia sono 

indispesabili. Le sistemazioni per il 

pernottamento saranno in camera 

doppia condivisa. Solitamente il 

pranzo è a sacco. Il tour potrebbe 

subire piccole variazioni per 

eventuali contrattempi, o altri motivi 

logistici/organizzativi, ma senza 

snaturare il viaggio. Le partenze 

sono decise dalla compagnia del 

traghetto di giorno in giorno. In caso 

di partenza annullata, il costo del 

biglietto sarà rimborsato. Come 

attrezzatura si consiglia di avere 

almeno un 70-200mm. 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 25 al 28 giugno 2023  

Durata: 4 giorni (5 giorni con 

estensione) 

Accomodation: camera doppia 

condivisa (possibilità singola con 

supplemento) 

Documenti necessari: Passaporto. 

Vaccinazioni: nessuna necessaria.  

Target: puffin in primis, poi urie, 

berte minori, gufo di palude.  

 

Quota di partecipazione viaggio: 

949€max 7 partecipanti 

 

Supplemento singola: da verificare disponibilità e costo. 

 

Fotografo accompagnatore: Mirko Pieruccioni 

 

Altro: possibilità estensione di un giorno (per tutto il gruppo). Il viaggio ha penale annullamento pari al 

100%. Si consiglia di munirsi sempre di assicurazione annullamento. 

 



Partecipanti: il viaggio prenderà il via con un minimo di 4 fino ad un massimo di 7partecipanti.  

 

La quota comprende: 

 

 Tutti i pernottamenti in camera doppia 

 2 sbarchi su Skomer Island 

 Fees National Trust 

 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 

 Sconto del 15% sugli zaini f-stop con 

codice F2265X73JDJC 

 Sconto del 10% su tutti i prodotti The 

Heat company con codice GVF23 

 Sconto del 10% su prodotti KASE e 

SIRUI su universofotofirenze.itcon codice 

GVF10UFFI 
 Buono sconto 30€ per stampe fine art con 

laboratorio professionale Photogem 

 

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 RELATIVE 

ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA:  

 

Alessandro Beconi 

www.grandiviaggifotografici.com 

info@grandiviaggifotografici.com 

cell. 333-3781294 

cell. 347-9455420 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO: 

 
Papaya Viaggi. Via G. Puccini 132 50041 Calenzano (FI) 

Tel. 055 8825791. Email: sede@papaya.it 

http://www.grandiviaggifotografici.com/


 

 





 

 


