

Photo-Workshop alle ISOLE FARNE (GB)

I SIGNORI DEL VENTO
12 – 15 luglio 2012
Programma ideato e guidato da Bruno De Faveri
Organizzazione tecnica: DerthonaViaggi

Le Farne sono un gruppo di minuscole isole situate a poche miglia al largo del piccolo borgo di
Seahouse sulla costa orientale dell’Inghilterra nella contea di Nothumberland. La grande quantità
di specie di uccelli tipiche del nord Europa nidificanti su questo piccolo arcipelago è
impressionante. Così tanto da inserire queste isole nei tours di birdwatching dedicati prettamente
alla vicinissima Scozia. Ma anche fotografare pulcinella di mare, i famosi puffins, le urie, le sterne
artiche, le gazze marine, i fulmari e altre specie ancora non comporta grosse difficoltà, essendo
questa riserva naturale da anni rigidamente protetta e le visite ben regolamentate. Anche con
ottiche non particolarmente “lunghe” si ottengono ottime immagini.

PROGRAMMA DEL PHOTO-TOUR
1° GIORNO (giovedi 12 luglio 2012): Arrivo all’aereoporto di Newcastle in tarda mattinata con volo
di linea dove, con un comodo van, i tour leader vi accompagneranno all’hotel prenotato nel
piccolo borgo di Seahouse, base per le escursioni sulle isole Farne. Il trasferimento durerà circa
un’ora. Dopo aver preso possesso delle camere negli alberghi dove si distribuiranno i partecipanti
divisi in due gruppi, si terrà un breve briefing per discutere, preparare e illustrare quanto verrà fatto
durante il soggiorno, dai consigli prettamente tecnici riguardo le riprese sulle isole a nozioni
naturalistiche riguardo le specie che rappresenteranno i soggetti delle nostre fotografie.
Il pomeriggio sarà a disposizione per riposare in hotel, passeggiare per le vie del borgo oppure
iniziare a fotografare sulle spiagge e lungo la costa della zona, in questo caso assistiti ovviamente
dai fotografi di NaturalTravel.
2° e 3° GIORNO (venerdi/sabato 13/14 luglio 2012): Al mattino, dopo colazione, ci recheremo per
le 9:00 al molo del piccolo porto di Seahouse, dal quale, dopo aver acquistato i biglietti già
prenotati ci imbarcheremo per il “all day tour” sulle isole.
Il tour consiste in una circumnavigazione intorno ad un isola alla ricerca della colonia di foche
grigie comuni e nello sbarco sulle altre due isole dove in completa libertà si sosterà per quasi due
ore. I sentieri sono rigidamente delimitati ma questo non crea problemi per le riprese in quanto gli
uccelli sono davvero vicini ai visitatori, addirittura pochi centimetri, a tal punto che è necessario
proteggersi dai violenti attacchi delle sterne artiche!
Si rientrerà verso le 17:00. Rientrati all’hotel dopo una doccia rilassante e la cena (libera) si
potranno valutare le riprese della giornata, chiedere ulteriori consigli, sviluppare insieme i file
fotografici o semplicemente chiacchierare riguardo a quanto la nuova esperienza può avere
emozionato.
4° GIORNO (domenica 15 luglio 2012): Il rientro in Italia avverrà nella serata di domenica così nella
mattinata avremo il tempo, dopo avere liberato le camere dell’hotel, di visitare e fotografare i
dintorni di Seahouse o semplicemente dedicare le ultime ore a curiosare nei negozietti del piccolo
villaggio.

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO:
Si tratta di un viaggio semplice e piuttosto comodo adatto a tutti, sia fotografi avanzati che
principianti ed anche ad eventuali accompagnatori non fotografi che avranno ovviamente uno
sconto sul costo del viaggio non partecipando alle attività fotografiche pratiche e alle lezioni ma
semplicemente accompagnando i fotografi di questo tour. L’unico disagio potrebbe essere
rappresentato dalle cattive condizioni del mare durante la navigazione verso le isole che, al limite,
potrebbero anche precludere la possibiità di raggiungerle e/o di sbarcarvi. In questa malaugurata
eventualità verranno approntati programmi alternativi di visite nei dintorni con sessioni di ripresa
fotografica di reportage, naturalistica e architettura.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Si costituiranno due gruppi di massimo 6 partecipanti che viaggeranno spesso insieme per le
attività pratiche ma potranno anche alloggiare in distinte strutture a causa delle ridotte dimensioni
degli alberghi della zona. Il primo gruppo (già al completo) sarà guidato da Bruno De Faveri ed il
secondo da un altro fotografo professionista dello staff di NaturalTravel, ma molti saranno i
momenti di esercitazione pratiche e discussione che si passeranno tutti insieme.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NETTA (max 6 partecipanti per gruppo)
QUOTA PROGRAMMA BASE per adulto in camera doppia

€

840,00

La QUOTA di partecipazione comprende:
- Volo andata e ritorno da Milano Malpensa
- Trasferimenti da e per l’aereoporto e dall’hotel al porto
- Pernottamenti e prime colazioni dal giovedì 12 sera al mattino di domenica
15 luglio 2012

-

Assistenza durante tutto il soggiorno da parte di un fotografo professionista
dello staff di NaturalTravel con consigli operativi di ripresa sul campo, sessioni
di postproduzione fotografica serali e assistenza logistica.
Assicurazione medica

La QUOTA di partecipazione non comprende:
- le cene ed i pranzi
- il trasferimento sulle isole (35 sterline al giorno a persona)
- tassa National Trust di sbarco (6,5 sterline per ognuna delle due isole dove è
permesso lo sbarco, totale 13 sterline a persona al giorno)
- assicurazione annullamento viaggio facoltativa (euro 35)
- tutto quanto non espressamente citato ne “la quota comprende”
ISCRIZIONE AL PROGRAMMA: entro il 30 aprile 2012

PAGAMENTI: all’atto dell’iscrizione a questo viaggio sarà richiesto il versamento
contestuale di euro 350, ed il saldo dell’intero pacchetto entro 30 aprile 2012.

cambio applicato 1 £ = 1.18 euro
NOTA IMPORTANTE: DERTHONAVIAGGI si riserva il diritto di richiedere un supplemento del
prezzo quando intervengano variazioni dei rapporti di cambio qui pubblicati, delle tariffe
aeree e dei prezzi dei servizi. Al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns.
offerta pertanto non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità è soggetta alla
disponibilità e al costo aggiornato dei servizi dopo l'accettazione del cliente.
Programma redatto in base alla Legge n.39 Regione Lombardia del 3/5/83, art.13 e alla
Legge n. 111 del 17/3/95

Organizzazione tecnica e iscrizioni:
Derthona Viaggi srl
Piazza Malaspina 14
15057 Tortona (AL)
tel. 0131.861816
info@derthonaviaggi.com

Per informazioni di carattere fotografico-organizzativo sul viaggio contattare:
Bruno De Faveri, cell. 340.9004030 - Massimiliano Dorigo, cell. 335.8050648
E-mail: brunodefaveri@alice.it - info@naturaltravel.it - www.naturaltravel.it

