WORKSHOP FOTOGRAFICO
DELTA DEL DANUBIO

Dal 2 al 6 luglio 2022 (I° turno)
dal 6 al 10 luglio 2022 (II° turno)
dal 10 al 14 luglio 2022 (III° turno)
(POSTI LIMITATI)
Il workshop che proponiamo sul Delta del Danubio è l’ideale per tutti gli amanti della fotografia
naturalistica, in particolare la fotografia avifaunistica. Il Delta si estende per una superficie di quasi
800.000 ettari, la maggior parte confinati in Romania ed ha un incredibile e ricchissimo ecosistema.
E’ stato inserito dall’UNESCO tra i siti indicati
come patrimonio dell’umanità e riserva della
biosfera. Sono oltre 300 le specie di uccelli
presenti nell’area, tra cui anatidi, pellicani,
aironi e molti altri. Ma non solo.
Nei dintorni sono presenti anche piccoli
mammiferi come volpi, lontre, procioni europei.
Non mancheranno le occasioni di qualche scatto
paesaggistico.
Per tutti i giorni del workshop saremo a
contatto con la natura più intima del Delta e
grazie alle preparatissime guide ed al main
photographer che accompagnerà il gruppo saranno tante le occasioni per scattare immagini e per
confrontarsi. Una esperienza unica, impreziosita dalle escursioni giornaliere sulla barca che vi
porterà tra i meandri del Delta alla ricerca delle migliori occasioni fotografiche.

Grazie alla collaborazione con i nostri corrispondenti in
Romania siamo in grado di offrire un workshop pensato e
realizzato specificatamente per il fotografo naturalista,
con tutti gli accorgimenti del caso. Proprio in virtù di
questo, i posti per questo workshop sono limitati a 4.
In questo modo tutti i partecipanti potranno essere seguiti
dal main photographer (Bruno De Faveri) adeguatamente
e lo spazio sulla barca abbondante per permettere a
chiunque di effettuare comodamente le riprese.

PROGRAMMA COMPLETO
1° giorno : Ritrovo a Bucarest. Trasferimento con mezzo
privato fino alla cittadina di Tulcea. Sistemazione in hotel,
briefing con presentazione del workshop, cena e
pernottamento.
2° giorno : Sveglia all’alba, colazione e partenza con
imbarcazione privata; dopo pochi minuti saremo già immersi
nel grandioso ambiente del Delta dove, percorrendo grandi e
piccoli canali naturali ed attraversando laghi e paludi,
raggiungeremo Maliuc, villaggio situato al centro della riserva
naturale e base per le nostre escursioni giornaliere.
3° giorno : Sveglia all’alba, imbarco e intera giornata dedicata
alle riprese.
4° giorno : Partenza all’alba e, ripercorrendo in lungo e in
largo il Delta, raggiungeremo la cittadina di Tulcea in serata.
5° giorno : Giornata di trasferimento da Tulcea a Bucarest
dove ci imbarcheremo per il rientro in Italia; se vi saranno
occasioni fotografiche particolari non saranno escluse brevi
soste durante il tragitto.
Partecipanti: minimo 2, massimo 5. Nonostante l’imbarcazione disponga dello spazio utile ad
ospitare fino a 6/8 fotografi (a seconda della barca utilizzata), abbiamo deciso di limitare il numero
dei partecipanti a 4, aumentando così lo spazio personale operativo a disposizione.
Durata: 5 giorni (4 notti)
Difficoltà: facile.
A chi è rivolto il viaggio.
Il viaggio è rivolto a tutti i fotografi naturalisti,
dilettanti ma anche professionisti. Non
verranno utilizzati capanni fissi ma,
all’occorrenza qualche piccola tenda mimetica
se ve ne sarà la necessità (nido di Martin
Pescatore ecc).
Navigando ed esplorando all’interno del Delta,
il workshop avrà così più l’impronta di un
vero e proprio safari fotonaturalistico.
Abbiamo considerato questa come una scelta
più “professionale” indirizzata soprattutto a chi vuole essere protagonista nel proprio stile
fotografico e non condizionato da eventi e situazioni pre-impostate.

La quota comprende:
 4 pernottamenti in camera doppia
 4 colazioni
 3 pranzi
 4 cene
 Accompagnamento di fotografo professionista
 Workshop fotografico durante tutta la durata
del viaggio, sia durante le riprese che in hotel
 Guide locali parlanti italiano, specializzate
 Barca privata per le escursione giornaliere sul
Delta
 Autista
 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Bucarest
 Lezioni pratiche e teoriche
 Assistenza fotografica per ogni esigenza
La quota NON comprende:
 Volo di trasferimento da Italia a Bucarest e tutto quanto non indicato in “La quota
comprende” (per quotazioni sui voli non esitate e contattarci)
 Bevande alcoliche a analcoliche
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Per informazioni e qualsiasi altro chiarimento
Bruno De Faveri
E-mail: brunodefaveri@alice.it
Cell.: 340-9004030 == 340-4184331

Bruno De Faveri:

brunodefaveri@alice.it
www.brunodefaveri.it

– cell. 340.9004030

