WORKSHOP FOTOGRAFICO

SUD AFRICA
Dal 21 al 30 Maggio 2011
In compagnia di Milko Marchetti
In collaborazione con le agenzie
Maldafrica e TubiViaggi .
10 giorni / 9 notti

PROGRAMMA
21, 22 e 23 Maggio
Johannesburg - St. Lucia Wetland Park
Arrivo al Johannesburg International Airport in mattinata
molto presto.
Incontro con il vostro autista e partenza immediata per il
Kwazulu Natal.
Raggiungerete il fantastico St. Lucia wetland park nominato
patrimonio dell’umanita’ dall’Unesco.
Check in al lodge per le 14:00 circa.
Alle 14:40 il vostro autista vi portera’ al punto di partenza
della barca e procederete per la visita in barca del lago St.
Lucia. Ippopotami, coccodrilli, aquile pescatrici e fenicotteri
vi emozioneranno e vi faranno realizzare che siete
finalmente arrivati in Africa!
Rientro alle 17:00. B&B
Il giorno 15 partirete, dopo colazione, in 4x4 per la visita al
Parco Santa Lucia, dove farete anche snorkelling. Qui
avrete la possibilita’ di ammirare i rinoceronti bianchi,
zebbre, diversi tipi di antilopi e una birdlife magnifica! Le
Samango monkey sono abituali residenti.
Rientro al lodge al tramonto. B&B
Il giorno 16 partirete alle 05:00 in 4X4 per il safari al parco
Hluhluwe. Questo parco e’ nato per proteggere il
rinoceronte dall’estinzione
e proprio qui’ e’ possibile
ammirare quello bianco ma anche il timido e piu’
aggressivo rinoceronte nero. I rari licaoni sono presenti in
largo numero senza trascurare la presenza di tutti i
predatori, di elefanti e bufali.
Colazione al sacco. Mi raccomando vestitevi molto per
questo tragitto! Rientro al lodge al tramonto. B&B @ Lidiko
Lodge o similare . Attivita’ incluse.

24 e 25 Maggio
Kruger National Park

27 e 28 Maggio
Riserva Privata Timbavati

Proseguimento verso nord, attraverserete lo stato dello
Swaziland. Il paesaggio cambia drasticamente: viaggerete
attraverso piantagioni di canna da zucchero con le catene
montuose del Lebombo e Ubombo all’orizzonte. Arrivo al
Parco Nazionale Kruger nel pomeriggio.
Avrete qualche ora a disposizione per esplorare, con il
vostro mezzo, alcune pozze d’acqua a sud del parco.
Potrete avere la piacevole sorpresa di qualche incontro con
i moltissimi animali che vivono in questo parco che ricopre
una superficie di 2 milioni di ettari!
Raggiungerete il rest camp Lower Sabie e Berg en Dal
prima della chiusura dei cancelli.
Potrete cenare al ristorante del rest camp e pernotterete in
chalet.
Il rest camp e’ sicuro e recintato e alla sera e’ possibile fare
interessante birdwatching con gufi di diverse specie
residenti.
Il giorno dopo avrete tutta la giornata a disposizione per
ammirare gli splendidi panorami del Kruger, osservare e
fotografare gli animali che lo popolano.
Il tutto in due veicoli 4x4 privati. Tenete presente che non
sara’ possibile uscire dai percorsi prestabiliti ma ci sara’
l’opportunita’ di scendere in aree di osservazione dalle
quali potete fare delle vere e proprie lezioni fotografiche. I
luoghi e gli spazi sono favorevoli e sara’ anche una ottimo
opportunita’ per riposarsi durante le ore calde del giorno.
Pernottamento in chalet, ingressi al parco e safari.
Tutti i pasti sono esclusi.

Le giornate odierne si svolgeranno cosi’: sveglia molto
presto per un caffe’ e partenza per il safari fotografico a
caccia di felini, particolarmente attivi nelle prime ore del
giorno. Ritornerete al lodge per il brunch.
Tempo per lavorare alle foto fatte nei giorni precedenti e
per un po’ di relax in piscina, durante le ore piu’ calde del
giorno, prima di ripartire per un nuovo safari.
L’aperitivo viene servito al tramonto, nel bush, mentre la
cena si gustera’ al lodge.
Sara’ possibile fare un safari a piedi per ammirare le
piccole meraviglie del bush, imparare a riconoscere le
tracce e godere dell’incontro di qualche animale, subito
dopo il brunch.
La piattaforma e’ posizionata di fronte ad una pozza
d’acqua,
e’ dotata di materasso, zanzariera, acqua,
radiotrasmittente e torcia.
La tree house potra’ essere prenotata entrambe le notti per
dare la possibilita’ a tutto il gruppo di vivere questa
esperienza.
Per chi vorra’ sara’ possibile organizzare un safari in
mongolfiera da fare all’alba (OPZIONALE E DA PAGARE
SUL POSTO).
Pasti ed attivita’ con esclusivo utilizzo del veicolo, incluse

26 Maggio
Riserva Privata Timbavati
facente parte del Kruger National Park
Oggi, dopo un abbondante colazione vi dirigerete a nord
ovest sempre viaggiando all’interno del Kruger dove potrete
cogliere qualche situazione particolare.
Raggiungerete il Timbavati Gate e da li procederete per il
lodge dove arriverete per l’ora di pranzo. Nel pomeriggio
partirete 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,
ritornerete al lodge per la cena.
Pasti ed attivita’ con esclusivo utilizzo del veicolo, incluse
http://www.umlani.com

29 Maggio
Panorama Route
Oggi avrete un nuovo safari per cercare qualche specie
non ancora avvistata o situazioni particolarmente eccitanti.
Rientro al campo per una doccia ed il brunch.
Partenza per la Panorama Route. Sul percorso visiterete
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.
Raggiungerete Graskop dove pernotterete in un
accogliente e tipica guest house.
Mezza pensione al Graskop hotel.

30 Maggio
Johannesburg
Oggi esplorate God’s Window ed il pinnacolo prima di
partire per l’areoporto di Johannesburg che
raggiungerete in tempo per prendere il volo per
l’Europa.

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI SUI VOLI

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il prezzo per persona e’ pari a 2.550,00 euro ed
include:

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

Compilare e spedire via Fax a :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasporto in Mercedes Sprinter
Benzina e pedaggi autostradali
Autista / 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 come specificato
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.
• 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, 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

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.
- Crema protettiva per il sole.
- Borraccia
-

Fotografia:

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.

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

Nome e Cognome

Via

n°

Citta’

CAP

Tel/fax

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 attività.

Dati per Bonifico Bancario:

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

Firma

