WORKSHOP FOTOGRAFICO

SUD AFRICA
Dal 15 al 23 Maggio 2010
In compagnia di Milko Marchetti
In collaborazione con le agenzie
Maldafrica e TubiViaggi .

PROGRAMMA
15 Maggio
Johannesburg - Graskop
Arrivo al Johannesburg International Airport dove
incontreremo la nostra guide/autista di lingua inglese.
Partenza per la regione dell’Mpumalanga.
Raggiungeremo Graskop dove pernotteremo in un
accogliente tipica guest house.
Visiteremo le cascate Lone Creek, Bridal Veil e Horse
Shoe.
Mezza pensione al Graskop hotel.
16 Maggio
Mpumalanga – Riserva Privata Timbavati facente
parte del Kruger National Park
Dopo una abbondante colazione via verso nord in
direzione Parco Nazionale Kruger. Sul percorso
visiteremo le imponenti cascate Lisbon e Berlin,
Bourke's Luck Potholes famoso per le particolari
erosioni fatte dall'acqua ed il magnifico Blade River
Canyon, considerato una delle piu’ grandi meraviglie
naturali del Sud Africa.
Raggiungeremo il Timbavati Gate e da li
procederemo per il lodge dove arriveremo per l’ora di
pranzo. Nel pomeriggio partiremo per il game drive,
in veicoli scoperti ed accompagnati da esperte guide
e trackers.

I safari in riserva privata danno l’opportunita’ di uscire
dai percorsi tracciati ed andare molto vicino agli
animali.
Dopo l’aperitivo gustato al tramonto nella savana,
ritorneremo al lodge per la cena.
Pasti ed attivita’ con esclusivo utilizzo del veicolo,
incluse.
(http://www.umlani.com o similare).
18 Maggio
Riserva Privata Timbavati - Swaziland
(Km 400 lenti per zona rurale)
Ultimo safari, brunch e proseguimento verso sud, in
Swaziland.
Il paesaggio cambia drasticamente:
viaggerete attraverso piantagioni di canna da
zucchero con le catene montuose del Lebombo e
Ubombo all’orizzonte. Arrivo nel pomeriggio a Hlane
National Park dove faremo un safari a piedi
accompagnati da esperti ranger. Qui avremo un
incontro con il rinoceronte bianco ad una distanza
molto ravvicinata.
Il lodge e’ posizionato di fronte ad una pozza d’acqua
molto attiva dove potremo fotografare rinoceronti,
ippopotami e giraffe. B&B, cena e attivita’.
19, 20 e 21 Maggio
St. Lucia Wetland Park (4 ore di viaggio)
Spostamento verso un altro fantastico Parco
Nazionale, il S. Lucia wetland park nominato
patrimonio dell’umanita’ dall’Unesco.
Esploreremo la bellissima spiaggia. Coccodrilli e
ippopotami nelle basse acque dell’estuario a distanza
ravvicinata ci permetteranno scatti particolari.
Le attivita’ x questi tre giorni sono:
· la gita in barca sul lago S. Lucia dove avremo la
possibilita’ di vedere
ippopotami, coccodrilli
giganteschi e tantissime specie di uccelli tra cui
aquile pescatrici, martin pescatori, aironi goliath,
e fenicotteri solo per citarne alcuni;
· safari in
4x4 aperti ad uso esclusivo allo
Hluhluwe National Park. Partiremo al mattino
presto per poter ammirare predatori quali leoni e

·

iene e con un po’ di fortuna i fantastici e protetti
licaoni, qui facilmente avvistabili.
L’Hilltop Camp e’ dotato di un ottimo ristorante
dove potremo pranzare e riposare (pranzo non
incluso);
esplorazione del St. Lucia Wetland park. Nel
parco cercaremo la fauna residente, l’incontro
con qualche animale non ancora avvistato e
ammirare le Samango Monkey, qui presenti.
Ammireremo Mission Rock con i suoi paesaggi
mozzafiato e la spiaggia di roccia bellissima che
con la bassa marea scopre molte pozze ricche di
coralli. Proseguiremo poi per la interminabile ed
incontaminata spiaggia di Cape Vidal e se
possibile esploreremo i fondali. L’Oceano a Cape
Vidal e’ balneabile e la spiaggia ideale per lunghi
pomeriggi di relax! Qui potremo anche fare
snorkeling nelle piscine che si formano con le
maree.
B&B al Lidiko Lodge.
Il lodge ha un accogliente salotto dove potrete
lavorare con la post produzione
Qui ho preferito non includere le cene in quanto il
villaggio offre ottimi ristoranti, tra cui scegliere.

22 Maggio
Swaziland
Spostamento in Swaziland. Oggi visiteremo la
Malolotjia Nature Reserve. Qui, grazie ad un trekking
non impegnativo e’ possibile raggiungere la colonia
dei rari Bolded Ibis, visibile solo in questo parco in
tutto il Southern Africa. Mezza pensione
23 Maggio
Johannesburg
Mattinata
a
disposizione
e
partenza
per
Johannesburg.
Raggiungeremo l’areoporto in tempo per prendere il
volo per l’Europa.

INFORMAZIONI
Il prezzo per persona e’ pari a 2.200,00 euro ed
include:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Trasporto in Toyota Quantum
Benzina e pedaggi autostradali
Guida di lingua inglese
Pernottamenti in hotel e lodge 3-4*
Ingressi ai parchi
Pasti e bevande indicati come da programma
Tutte le attivita’ come da programma
Uso esclusivo dei veicoli 4x4
Mappe e materiale informativo
Assistenza telefonica 24 ore su 24

Il prezzo non include:
·
·
·
·
·
·

Assicurazioni personali
Le bevande ed i pasti non menzionati
Ogni attivita’ opzionale
Lavanderia, telefono e ogni altro extra
personale
Mance
Voli da e per l’Italia

La prenotazione deve avvenire, tramite invio fax o email della scheda debitamente compilata e di un
anticipo a titolo di caparra (non rimborsabile) di 200
euro a mezzo Bonifico Bancario o vaglia postale,
intestato all’indirizzo evidenziato nella SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE entro e non oltre 15 giorni
antecedenti la data di inizio del Workshop.
Per informazioni :

Milko Marchetti
Mobile 347 / 2309179
Tel./Fax +39 0532 903262

milkomarchetti@libero.it
www.milkomarchetti.com

INFORMAZIONI SUI VOLI

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Per i voli contattatemi:
attualmente un volo Bologna-Madrid, Madrid-Johannesburg
costa circa 600 euro.

Compilare e spedire via Fax a :

CONSIGLI E SUGGERIMENTI
-

Abbigliamento:

Si consigliano pedule da trekking e vestiario mimetico
leggero, Felpa/pile per il primo mattino, giubbotto/kway per il vento, ma portate anche magliettine e
pantaloncini corti.

Workshop fotografico SUD AFRICA
Con Milko Marchetti
Allego copia del Bonifico Bancario o vaglia postale di
Euro 200, quale caparra della quota di
partecipazione. La differenza sara’ da me saldata
all’inizio del corso agli organizzatori.

Nome e Cognome

-

Crema protettiva per il sole.

Via

n°

-

Borraccia

Citta’

CAP

-

Fotografia:
Tel/fax

Si consiglia l’attrezzatura ideale:
Treppiede, macchina reflex con ottiche per il
reportage (grandangolo o zoom, es: 10-17, 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.

E-mail

Firma

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

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

Il Sottoscritto

DICHIARA
di sollevare gli organizzatori del Workshop fotografico
SUD AFRICA 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.

Dati per Bonifico Bancario:

Milko Marchetti ,
Banca Monte dei Paschi di Siena (Bo)
IBAN IT02N0103002411000002059251

Firma

