WORKSHOP FOTOGRAFICO

ISLANDA 2015
Aurore Boreali
Dal 24 Ottobre al 1° Novembre
In compagnia di Milko Marchetti
In collaborazione con l'agenzia

ICEVISIT - Iceland Adventure Tours
9 giorni / 8 notti
è un evento:

Trasferimento in hotel nel centro della città di Reykjavík.
Cena libera e pernottamento.
2° GIORNO
REYKJAVÍK, CIRCOLO D’ORO, HELLA.

Dopo la prima colazione partenza per il Parco Nazionale di
Þingvellir, luogo fondamentale per la
storia d’Islanda, sede dell’antico parlamento. Qui si
incontrano le placche tettoniche continentali nordamericana
ed euroasiatica. Visiteremo la cascata di Gullfoss (la
Cascata d’Oro) e le fonti geotermali di Geysir e Strokkur
dove una singolare ed allegra esplosione d’acqua calda
giunge dal sottosuolo ogni manciata di minuti per allietare i
visitatori. A Hella sulle sponde del fiume Rangá
trascorreremo la notte in chalet. Lì gusteremo la prima
cena preparata dal nostro cuoco.
Durante l’attesa per la cena, (tutte le sere) potremo
scaricare le foto scattate durante la giornata, visionarle e
commentarle assieme e affrontare le interessanti nozioni
per una corretta post-elaborazione .
3° GIORNO
HELLA – VÍK – KIRKJUBÆJAKLAUSTUR – JÖKULSÁRLÓN

PROGRAMMA
L’aurora boreale è uno degli spettacoli naturali più
straordinarî ed emozionanti che si manifestano nei due
emisferi.
L’Islanda è una delle località al mondo dove è possibile
assistere a questo affascinante fenomeno. Il tour che
proponiamo dà l’opportunità di scoprire durante il giorno i
posti di maggiore interesse e anche quelli poco noti al
turismo di massa.
Durante la notte, se le condizioni meteorologiche saranno
favorevoli al formarsi dell’aurora, usciti all’aria aperta
alzeremo lo sguardo (e gli obiettivi) al cielo per contemplare
questo straordinario fenomeno naturale. Le aurore sono
uno spettacolo unico, sono il must del viaggio, e
cercheremo di ritrarle con le macchine fotografiche
sfruttando gli angoli più particolari e suggestivi del
paesaggio islandese. Riflesse sull’acqua, con il cielo
parzialmente illuminato dalla presenza della luna piena che
non a caso accadrà in quella settimana !
1° GIORNO
ARRIVO ALL’AEROPORTO DI KEFLAVÍK

Partiamo da Hella in direzione est, ci fermiamo alle
suggestive cascate di Seljalandfoss e successivamente a
quella di Skógarfoss.
Riprendiamo il nostro cammino passando per i villaggi di
Vík e Kirkjubæjaklaustur.
Nel pomeriggio costeggeremo il ghiacciaio Vatnajökull,
esploreremo il parco Nazionale di Skaftafell dove
effettueremo un’escursione alla cascata Svartifoss (cascata
nera). Continueremo il nostro tour in direzione est fino ad
arrivare alla laguna Glaciale di Jökulsárlón nelle cui
vicinanze pernotteremo.
4° – 5° – 6° GIORNO
ALLA SCOPERTA DEL SUD EST DELL’ISOLA

Avremo 3 giorni a disposizione da trascorrere nella
meravigliosa zona del sud est dell’isola dominata dal
ghiacciaio Vatnajökull, il piú grande in Europa con
un’estensione di circa 8300 chilometri quadri.
Lì esploreremo diverse lingue glaciali, dove si formano
delle spettacolari lagune che col loro tocco dánno
modellano affascinanti paesaggi, paesaggi vari e variabili
giacché con lo scioglimento del ghiacciaio mutano
continuamente di forma.

In queste zone di sicuro non mancherà materiale da
fotografare: Icebergs, spiagge di sabbia nera con ghiacci,
foche e tempo permettendo tramonti, albe e aurore boreali.
Un mix di soggetti davvero interessanti e fotogenici t, tanto
da compromettere la capienza delle schede fotografiche.
Scatti unici, studiati, sapientemente consigliati e proposti in
modo da applicare le regole della composizione, o perché’
no, per uscire energicamente dai canoni classici e creare
immagini diverse, fuori dagli schemi!
7° GIORNO
JÖKULSÁRLÓN – KIRKJUBÆJAKLAUSTUR – VÍK – SKÓGAR

Oggi ci dirigiamo in direzione Reykjavík percorrendo
nuovamente la strada statale n.1 fermandoci nei punti di
interesse tralasciati all’andata.
A Vík effettuiamo una sosta alla spiaggia di sabbia nera di
Reynisdrangar da dove è possibile fotografare i fotogenici
faraglioni marini e il promontorio di Dyrhólaey.
Prima di recarci nel nostro alloggio aspetteremo le luci del
tramonto.
E sfruttare questa magica luce che trasforma le cose
rendendole uniche, riflessi, lunghe ombre, tutto concorrerà
a creare immagini splendide.
8° GIORNO
SKÓGAR – HELLA – REYKJAVÍK

In mattinata ci fermeremo nuovamente alle cascate di
Skógarfoss e Seljalandfoss. Nel primo pomeriggio
raggiungeremo la città di Reykjavík dove potremo
passeggiare tra le stradine del centro ideali da fotografare
con i suoi caratteri nordici nelle luci basse di un lungo tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento
Reykjavík è una piccola cittadina, a misura d’uomo, dove la
vita scorre tranquilla e dove ci si può soffermare a
riprenderne i caratteri salienti: la gente, i dettagli, le case,
monumenti e opere importanti coma la cattedrale e l’Harpa,
una struttura avveniristica affascinante. Una lezione di
Street Photography da non perdere !
9° GIORNO
REYKJAVÍK – AEROPORTO DI KEFLAVÍK

Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e
partenza per l’Italia

INFORMAZIONI
Il prezzo per persona e’ pari a 1.940,00 euro.
La quota Include:
2 pernottamenti in hotel *** in stanze doppie con servizi
privati
2 pernottamenti in hotel/guesthouse in stanze doppie con
servizi privati
2 pernottamenti in chalet in stanze doppie con servizi in
comune
2 notti in guesthouse in stanze doppie con servizi in
comune
Trasporto per tutta la durata del viaggio
Tutte le cene tranne quella della prima e l’ultima sera
Le quota non include:
Volo aereo
Pasti non menzionati
Assicurazione medico bagaglio e cancellazione
Tutto quanto non espressamente indicato

Pagamento
L’acconto non dovrà essere versato affinché non si
raggiunge il numero minimo di partecipanti.
Al momento che si raggiunge verrà richiesto un
deposito di 600 €.
La somma restante potrà essere versata via bonifico
bancario 15 giorni lavorativi prima della partenza
oppure si potrà effettuare un pagamento in
contante in loco.

Adesioni
Se in data 1 Ottobre non si è raggiunto il numero
minimo di partecipanti “6” il tour verrà cancellato.

Per informazioni :

Milko Marchetti
Mobile 347 / 2309179

milkomarchetti@libero.it
www.milkomarchetti.com

Dati per Bonifico Bancario:
Intestatario conto Icevisit ehf
Indirizzo Fannahvarf 4 – 203 Kópavogi
Città Reykjavik
Nazione Iceland
Banca Islandsbanki hf
Numero del conto IS410515387128286710080220
Codice Swift BIC GLITISRE
Indirizzo Banca Kirkjusandur 2
Località Banca Reykjavik
Paese Banca Islanda

INFORMAZIONI SUI VOLI
IPOTESI PIANO OPERATIVO VOLI:
Partenza da Bologna 1 scalo: LUFTHANSA + ICELANDAIR
Si consiglia di prenotare il volo una volta ricevuta la
comunicazione di conferma del viaggio per raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, pari ad 8. In caso
contrario, si declina ogni responsabilità in caso di
annullamento del viaggio.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Compilare e spedire via e-mail :
Workshop fotografico ISLANDA 2015
Con Milko Marchetti

Nome e Cognome

Via

n°

Citta’

CAP

Tel/fax

E-mail

CONSIGLI E SUGGERIMENTI
Firma

Abbigliamento:
Si consigliano pedule da trekking e vestiario pesante,
invernale.
Felpe, pantaloni pesanti e idrorepellenti, guanti e
berretto.
Fotografia:
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.
---------------

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Il Sottoscritto

DICHIARA
di sollevare gli organizzatori del Workshop fotografico
ISLANDA 2015 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 attività.

Durante lo svolgimento del corso
saranno a disposizione dei partecipanti attrezzature fornite da:

Roberto Tariello
Mobile +354 772 0880

roberto@icevisit.com
www.icevisit.com

Firma

