YELLOWSTONE &
GRAND TETON N.P.
Photo tour 2014

IN DETTAGLIO
16 Maggio:
Volo Italia a Bozeman , Arrivo in tarda serata.
Pernottamento a Bozeman al Best Western Plus Gran
Tree Inn.
17 Maggio: Alba: 5:52

16 – 24 Maggio
8 giorni/sette notti
Con i fotografi
Milko Marchetti e Peter A. Dettling.
Dove? Nei Parchi Nazionali di Yellowstone e Grand
Teton, immersi in una natura lussureggiante, dove
panorami mozzafiato, si alterneranno alla numerosa
Fauna che abita questi luoghi, principalmente
mammiferi e uccelli.
Orsi e Lupi,e poi l’aquila Bald eagle e tantissimi
passeriformi , Bighorn e Bisonti, e poi la presenza di
tantissime cucciolate di diverse specie, immersi nella
colorata primavera americana. Il corso prevede una
full-immersion nella fotografia naturalistica dall’alba al
tramonto.
L’incontro con il Grizzly, con l’Orso nero, con gli Elk, i
Mull Deer, i White tailed Deer, i Mountain Goats, i
Pika, i Coyote, gli Alci, per accennare alcuni dei
mammiferi che incontreremo nel nostro girovagare, e
poi uccelli, Golden Eagle e Bald Eagle, falchi,
passeriformi, anatidi e Oche del Canada, giusto per
elencarne alcuni. Il tele sara’ costantemente sostituito
dal grandangolo per ritrarre gli scenari piu’
incontaminati: boschi, laghi e rocce che si fondono in
una perfetta armonia, sempre diversa e stupefacente.
Il corso si svolgerà mediante l’uso di due van, si
faranno foto dall’auto ma faremo anche trekking nella
selvaggia natura. Sara’ tutta una emozione, sara’
tutto un click, saranno 8 intensi giorni a contatto con il
vero wilderness, il mondo selvaggio della natura.

Tramonto: 20:46

Dopo una buona colazione ci attendono 150 km in auto per
il Parco Nazionale di Yellowstone . Ci vorranno circa 1 ¾ h
fino a raggiungere il famoso Roosevelt Arch, che segna
l'ingresso Nord - Ovest a Yellowstone . L'Arco è stato
costruito nel 1903 e accoglie ogni visitatore con la scritta :
"Per il beneficio e godimento del popolo " . Il parco stesso è
stato creato 1872 ed è riconosciuto come il Parco
Nazionale più antico del mondo . Piccolo tour per poi
pranzare presso il Mammoth Hot Springs Hotel. Nel
pomeriggio andremo a esplorare e fotografare il vicino
Mammoth Hot Springs , un complesso di sorgenti calde che
per effetto del continuo deposito stratificato di carbonato di
calcio avviene la creazione di ampie terrazze . Continuiamo
il nostro pomeriggio per esplorare la zona ricca di vita
selvaggia intorno Mammoth Hot Springs . Incontreremo
Rocky Mountain Bighorn Sheep, alci , bisonti e forse il
nostro primo orso . Passeremo la serata e la notte a
Mammoth Hot Spring Hotel .
18-19-20 Maggio: Alba: 5:51 Tramonto: 20:47
Prima dell'alba saremo gia’ alla ricerca di Lupi e orsi. Nel
pomeriggio ci dirigeremo verso famosa Lamar Valley ,
dove passeremo i successivi due giorni esplorando una
zona che possiede una grande concentrazione di fauna
selvatica durante la primavera . Possiamo aspettarci di
vedere e fotografare grandi mandrie di bisonti , alci,
antilocapra , cervi , coyote , volpi, orso nero , l'orso grizzly e
lupi. Questi pochi giorni sarà lungi, intensi e faticosi
(partendo prima dell'alba per rimanere nel parco fino a
dopo il tramonto) , ma la ricompensa saranno i molti e
magnifici incontri, esperienze e opportunità potenzialmente
fotografiche di una vita.Due Notti a Super 8 Hotel – Cooke
City.
21 Maggio: Alba: 5:48 Tramonto: 20:51
Un'ultima volta nella Lamar Valley nelle prime ore del
mattino nella speranza di trovare un ultimo " Grand Finale "
- l'esperienza della fauna selvatica che solo la Lamar Valley

in primavera può offrire . Se abbiamo abbastanza energia
faremo una piccola escursione (circa 1 ½ ) per l'area in cui
i lupi sono stati reintrodotti in primo luogo al parco nel 1995
e 1996. La nostra guida Peter Dettling sarà in grado di
darci un sacco di informazioni di base sul programma di
reintroduzione del lupo . Continuiamo il nostro viaggio di
ritorno a Mammoth Hot Springs , dove un buon pranzo ci
aspetta . Continuiamo il nostro viaggio verso sud nel primo
pomeriggio verso la zona Old Faithful . Dopo il nostro
check -in in albergo , avremo un po ' di tempo per esplorare
individualmente una delle più grandi concentrazioni di
geyser del mondo . Il geyser più famoso e più affidabile del
parco è "Old Faithful" . Erutta in media ogni 91 minuti. Notte
al vicino Old Faithful Inn.
22 Maggio: Alba: 5:48 Tramonto: 20:48
La mattina continuiamo la nostra esplorazione della zona
Old Faithful fino a mezzogiorno . Dopo il pranzo si continua
a Yellowstone Lake , dove passiamo la nostra notte
successiva . Il nostro hotel è situato perfettamente per
esplorare il vicino Grand Canyon dello Yellowstone e le
magnifiche cascate d'acqua. Anche in questa zona, avremo
elevate possibilita’ di vedere e fotografare lupi e orsi .
Notte al Lake Yellowstone Hotel.
23 Maggio: Alba: 5:50 Tramonto: 20:49
Al mattino , prima dell'alba , ci concentriamo nella Valle
Hayden , sperando di trovare qualsiasi attività lupo e l'orso
in un ambiente pittoresco . Possiamo anche avere una
buona occasione per fotografare i pellicani bianchi pescare
sul fiume Yellowstone . Dopo pranzo , lasciamo il Parco
Nazionale di Yellowstone ed entriamo nello scenografico
parco nazionale del Grand Teton . Qui ci attendono
grandiosi paesaggi montani da fotografare insieme a
bisonti , alci ,e una grande varietà di altri animali selvatici .
Notte nella città di Jackson al Elk Country Inn .
La città di Jackson è anche sede di alcune delle più belle
gallerie natura fotografia e musei e ti daremo noi un sacco
di tempo per esplorare la città e gallerie.
24 Maggio:
Partenza da Jackson per ritorno in Italia

NOTE
Il costo del workshop è di 2650 euro.
Il pacchetto comprende:
•

corso di fotografia teorico e pratico

•

utilizzo di van a noleggio x 8 giorni

•

7 notti di pernottamento

•

entrata ai Parchi Nazionali

Il pacchetto NON comprende:
o

i pranzi e le cene

o

I biglietti aerei da/per Canada

o

tutto cio’ che non e’ contemplato nella
presente brochure.

Numero minimo partecipanti : 4
Numero massimo partecipanti : 6
Biglietto aereo:
E’ Consigliabile acquistarlo per tempo, a chi e’
interessato forniremo informazioni o supporto per
l’acquisto.
Pranzi e cene:
abbiamo preferito non includere i pranzi e le cene per
non caricare il costo di un valore medio che se a
carico del singolo risulterà sicuramente inferiore in
quanto variabile dal menù giornaliero scelto.
Si consideri che di giorno si pranzera’ al sacco o con
veloci pasti nei punti di ristoro presenti sul luogo
visitato, mentre di sera ceneremo nei rispettivi resort
che ci ospiteranno.
Il budget medio per il pranzo e’ di circa 10-12 dollari
e di 20-25 per la cena.

Vestiario :
E’ Consigliabile un abbigliamento sobrio con colori
mimetici, una giacca a vento, guanti e berretto (in
particolare al mattino fara’ un po’ freddo!),
scarponcini da trekking (le pedule in goretex vanno
benissimo) , pile e felpe.
Si consiglia l’attrezzatura ideale:
Treppiede e cavetto di scatto, macchina reflex con
ottiche per il reportage (grandangolo o zoom, es: 1017, 24-70, 24-105mm) e tele per foto ad animali
(ideale un 300mm).
Schede a volonta’ ove salvare i files o HD portatile.
Chi vuole puo’ portare il Pc Laptop per meglio seguire
le sedute serali di post-elaborazione.
-------------------------------------------------------------Durante lo svolgimento del corso
saranno a disposizione dei partecipanti
oltre a

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Spedire via mail a : milkomarchetti@libero.it

YELLOWSTONE & GRAND TETON
Photo tour 2014
Allego copia del Bonifico Bancario o vaglia postale di Euro 200,
quale caparra della quota di partecipazione. La differenza sarà da
me saldata all’inizio del corso agli organizzatori.
Intestato a Milko Marchetti, c/o Banca Monte dei Paschi di Siena
(Bo) - IBAN IT41L0103002400000063158964

Nome e Cognome

Via

n°

Citta’

CAP

Manfrotto, attrezzature fornite da:

-----------------------------------------------------------%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
A tutti i partecipanti al viaggio verra' fornito un
Voucher sconto del 20% spendibile per acquisti
sul sito Manfrotto.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
La prenotazione deve avvenire, tramite invio via mail della scheda
di partecipazione debitamente compilata e di un anticipo a titolo di
caparra (non rimborsabile) di 200 euro a mezzo Bonifico entro e
non oltre il 20 Aprile 2014.

Tel/fax

E-mail

Firma

DICHIARAZIONE DI
RESPONSABILITA’
Il Sottoscritto

DICHIARA
di sollevare gli organizzatori del
“YELLOWSTONE & GRAND Teton Photo tour 2014”
con svolgimento come da programma dettagliato,
da ogni responsabilita' per danni
(alla propria persona o a proprie cose)
che potessero derivarGli
dalla partecipazione alla suddetta escursione.

Per informazioni :

Milko Marchetti
tel. 347 / 2309179
e-mail milkomarchetti@libero.it

www.milkomarchetti.com
Firma

