WORKSHOP FOTOGRAFICO

BAYERISCHER WALD
(Germania)
In compagnia del Fotografo

Milko Marchetti

Nell’oscurita’ totale, solo con l’uso delle torcie, essere
avvolti da questi “suoni”, ti fa dimenticare di essere in un
parco e le emozioni generate sono forti…sono da pelle
d’oca !!!
Andremo a scoprire tutto questo, attraverso passeggiate e
appostamenti, osserveremo i comportamenti naturali degli
animali “in cattivita’” del Wild park.
Occasioni uniche di ritrarre specie ormai rare o estinte in
molte zone d’Europa.

14-15-16-17 Gennaio 2016
Il programma prevede:
Ritrovo per tutti i partecipanti all’uscita di Ferrara nord alle
ore 8.00 nel parcheggio del centro commerciale
MEDIAWORLD (200m dall’uscita in direzione Ferrara
centro).
Noi saremo ad attenderVi per cominciare l’avventura del
tour al Bayerischer Wald.
Scatti unici alle specie di mammiferi europei piu’ rare, nello
stupendo scenario della Foresta Boema, dove esiste il piu’
famoso wild Park europeo, meta di tutti i fotografi
naturalisti.
Chiaramente, l’interesse maggiore non e’ quello di
fotografare la natura wild della stupenda foresta di conifere
secolari alte anche 30 metri, ma di riuscire a riprendere in
maniera impeccabile, negli immensi invisibili recinti del
parco, specie rare e assolutamente impossibili da ritrarre in
natura, come il Lupo, la Lince, il Gatto selvatico, l’Orso, la
Lontra, il Bisonte.
E ancora Cervi e Cinghiali, e diverse specie ornitiche come
la Civetta nana, l’Allocco, la Civetta caporosso, il Corvo
imperiale, i Tetraonidi, e molti Passeriformi.
Passeggiando per i 7 km del percorso che si snoda tra i
recinti, vie e’ la possibilita’ di fotografare, Cincie more e
bigie, Cinciallegre e Cinciarelle, Picchi muratori, rossi
maggiori, e anche il raro Picchio nero, che sovente
volteggia tra le alte conifere, e perche’ no, potrebbe posarsi
a pochi metri da noi.
All’arrivo della sera, poco prima dell’imbrunire, saluteremo
la giornata, ascoltando gli ululati dei lupi, osservandoli da
pochi metri.

Utilizzando due van partiremo alla volta della Germania, ed
utilizzeremo la giornata del giovedì per il trasferimento a
Neuschenau, a un solo km dal confine ceco ed all'ingresso
del Parco;
Lì, ci attende l’Hotel, dove pernotteremo tre giorni.
Prima della cena, sara’ d’obbligo la passeggiata notturna
ad ascoltare gli ululati dei lupi: uno spettacolo unico !!
Una doccia e poi a cena nel ristorante caratteristico
dell’Hotel a gustare le prelibatezze del luogo.

PROGRAMMA
Giovedì 14
ore 8.30
Partenza da Ferrara con due van.
Pranzo al sacco (non compreso)
ore 15.30
ora prevista di arrivo a Neuschonau
ore 20.00
Cena con discussione fotografica fino a che le
palpebre non diranno basta, e’ ora di andare a
dormire!!!

Venerdi 15 e Sabato 16
ore 7.30
colazione
ore 8.00
inizio escursione al wild park
Pranzo al sacco (non compreso)
ore 20.00
Cena con discussione della giornata e commento
delle foto scattate in digitale (scaricamento
e visione immagini su pc portatile)

Domenica 17 Gennaio
Dopo una sostanziosa colazione, partiremo con la
scarpinata che ci fara’ scattare ininterrottamente fino al
tramonto.

ore 7.30
colazione
ore 8.00
escursione al wild park.
ore 12.00
Si riparte per l’Italia.
Orario previsto di arrivo a Ferrara ore 19.00

Ritorno da Ferrara a cura dei partecipanti.

La quota di partecipazione è fissata in 550
comprensiva di :

Euro,

Trattamento di mezza pensione in Hotel con camere
doppie per tre giorni (tre notti, tre cene, tre colazioni).
Utilizzo di auto-Van per quattro giorni per il trasferimento
Ferrara - Neuschonau e ritorno, e i tour giornalieri da e per
il parco.

Non e’ compreso nella quota di partecipazione:
Il trasferimento a Ferrara dalle varie localita’ di partenza.
I pranzi (al sacco, a cura dei partecipanti)
Tutte le spese non contemplate nella presente brochure.
La prenotazione deve avvenire, tramite e-mail della scheda
debitamente compilata e di un anticipo a titolo di caparra (non
rimborsabile) di 100 euro a mezzo Bonifico Bancario o vaglia
postale, intestato all’indirizzo evidenziato nella SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE entro e non oltre 7 giorni antecedenti la data di
inizio dell’evento.
Per informazioni :

Milko Marchetti
Tel. 347 / 2309179
E-mail

milkomarchetti@libero.it

www.milkomarchetti.com

FOTOGRAFO
Milko Marchetti
Milko Marchetti, nasce a Ferrara il 10 Giugno 1968.
In 19 anni di attività ha costruito un archivio di oltre 500.000
immagini. Collabora con la Regione E.R., la Provincia di Ferrara, il
Parco del Delta del Po, Delta2000, ed il mensile FOTOCULT.
Ha pubblicazioni di foto come copertine ed interni su: OASIS,
AGRICOLTURA, BELL'ITALIA, MERIDIANI, BELL'EUROPA,
GENTEVIAGGI, ASFERICO, FOCUS, DOVE, I Viaggi di
REPUBBLICA,
ITINERARI
TRAVEL,
AMICI
DI
CASA,
PESCASPORT, Cataloghi ALPITOUR, PIEMONTE PARCHI,
GREENTIME, QUI TOURING.
Socio AIRF (Associazione italiana reporter fotografi), FIAF
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) , AFNI
(Associazione fotografi naturalisti italiani), FIOF (Fondo
Internazionale Orvieto Fotografia),
è per la OTTAVA volta
consecutiva, vincitore della Coppa del Mondo di Fotografia
Naturalistica, nel 1999, 2001, 2003, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014
(con la Nazionale di fotografia Naturalistica, 20 fotografi di natura
scelti a rappresetanza dell'Italia).
Nel Dicembre 2004 è uscito il suo primo libro fotografico “LE
STAGIONI DEL DELTA” edito da Minerva Edizioni, premiato, nel
Marzo 2005 ad Orvieto-fotografia, come miglior libro di Reportage
Naturalistico.
Il 4 Maggio 2007 ha ricevuto l'Onoreficenza AFI (ARTISTA DELLA
FOTOGRAFIA ITALIANA).
Il 4 Aprile 2008 ha ricevuto la Qualifica professionale
QIP
(QUALIFY ITALIAN PHOTOGRAPHER), primo fotografo italiano per
la sezione Natura).
Il 28 Novembre 2010, ha ricevuto la Qualifica professionale QEP
(QUALIFY EUROPEAN PHOTOGRAPHER), per il settore Natura.
Dal 2000 organizza Workshop di Fotografia Naturalistica. Delta del
Po, Isola di Capraia, Monte Amiata, Isola di Texel in Olanda,
Foresta Boema in Germania, Rocky Mountain in Canada, South
Africa, sono alcune delle mete.
E’ presente sul web dal settembre 2000 con il sito:
www.milkomarchetti.com.

Compilare e spedire via e-mail :

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Workshop fotografico al Bayerischer Wald
Allego copia del Bonifico Bancario di Euro 100, quale caparra della quota di
partecipazione. La differenza sara’ da me saldata all’inizio del corso agli
organizzatori.
BONIFICO BANCARIO intestato a Milko Marchetti
c/o Banca Monte dei Paschi di Siena (Bo)
IBAN IT41L0103002400000063158964

Nome e Cognome

Via

n°

Citta’

CAP

Cellulare

E-mail

Firma

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il Sottoscritto

DICHIARA
di sollevare gli organizzatori del Workshop fotografico
al Bayerischer Wald del 14-15-16-17 Gennaio 2016
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.

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

Firma

