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Fotografia e video in outdoor
VIAGGI AVVENTURA & WORKSHOP FOTOGRAFICO

Fotografia e video in outdoor: è sempre tutto OK ?
La fotografia e la ripresa video da sempre costituiscono un’attività parallela a quella degli sport outdoor e
dei viaggi avventura. C’è il desiderio di testimoniare l’azione, di riprendere un paesaggio straordinario, di
documentare un evento, ed in generale di condividere la nostra passione con gli amici.
Spesso però la fotografia o il video sono visti solo come elementi complementari e vengono gestiti in
modo superficiale, generando risultati poco interessanti e che di solito finiscono…nel cassetto.
La soluzione…
Intendiamo affrontare il tema proponendo viaggi dedicati alla fotografia naturalistica, avendo
accuratamente selezionato le destinazioni e studiato i programmi più adatti.
L’obiettivo è di realizzare un sapiente mix tra il viaggio avventura e il workshop fotografico,
godendo pienamente del viaggio e al tempo stesso imparando l’arte e la tecnica di ripresa direttamente
sul campo, con l’assistenza dei migliori fotografi professionisti.
Per chi?
I programmi sono indirizzati a fotografi di natura a tutti i livelli, dal principiante all’avanzato. Avremo
cura di formare gruppi omogenei. Avendo a disposizione due “istruttori”, sarà possible suddividere il
gruppo secondo il livello tecnico. Inoltre, a tutti questi programmi possono partecipare eventuali
accompagnatori non fotografi !
Con chi ?
In partnership con PHOTOFARM, un team di fotografi di natura, professionisti al massimo livello e
collaboratori di prestigiose riviste come Oasis e National Geographic, proponiamo alcune destinazioni
eccezionali e poco note al pubblico italiano.
La natura selvaggia delle Highlands scozzesi, gli endemismi incredibili del Madagascar, le orche
della Norvegia settentrionale, gli orsi polari delle Svalbard. Altre proposte seguiranno. Visitate il
sito avalcotravel.com per seguire gli sviluppi!
Non solo fotografia…
Definire workshop i viaggi che proponiamo è riduttivo. Certo, la destinazione e le attività sono finalizzate
alla fotografia, però si lascia ampio spazio ad altre attività come il trekking per esempio. Inoltre gli
spostamenti, più o meno avventurosi, costituiscono di per sé un elemento di interesse anche per chi non
fotografa.
Programmi su misura.
In linea con il nostro esclusivo approccio di Travel Engineering, volentieri ci dedichiamo allo studio e alla
realizzazione di programmi personalizzati, anche ad alta complessità tecnica e logistica.
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PIK LENIN 7134 m e MUZTAGH ATA 7546 m
Il Pik Lenin è la seconda vetta del PAMIR. Il versante nord è un enorme pendio
di neve e ghiaccio che, se in buone condizioni, offre una discesa tecnica da sogno
per gli appassionati di sci e snowboard. Partenza in luglio. Per sciatori alpinisti
esperti ed allenati.
Per agosto proponiamo il Muztagh Ata, già fatto con successo l’anno scorso.
Questo gigante di oltre 7000 m, situato nella catena del Kunlun Shan, a poca
distanza dal Kongur e dalle vette del Karakorum, è forse la meta più ambita al
mondo tra gli appassionati di sci e snowboard. Pendii da favola tra enormi
crepacci, ma senza rilevanti difficoltà tecniche.

Mountain bike al top per l’estate
Proponiamo il Sentiero della Pace a tappe, dalle Dolomiti al Passo dello Stelvio,
ripercorrendo la linea del fronte della Prima Guerra Mondiale, un vero "museo"
all'aperto e tra montagne incantevoli.
Poi la TRANSALP, attraversata delle Alpi dalla Baviera al Lago di Garda
Inoltre diversi itinerari di alto livello per XC e Downhill sulle ALPI.
In giugno e settembre ci avventureremo per il CAMINO DI SANTIAGO, un lungo
raid sportivo e culturale al tempo stesso.
In agosto proponiamo un impegnativo raid nella spettacolare VALLE DELLO
SPITI nell’India del Nord; inoltre 10 giorni di piste favolose e discese mozzafiato
in USA e CANADA.

Trekking estivo alle ISOLE SVALBARD
In questo eccezionale ambiente artico a quasi 80° di latitudine Nord, le giornate
sono senza buio, la camminata si adatta al proprio ritmo, c'è il tempo di fare
qualche sosta per riposare, fotografare, ammirare questi spazi infiniti. Possibilità di
avvistare orsi polari, foche, trichechi, renne, volpi, e molte specie di uccelli marini.
E poi visitare i resti delle antiche presenze umane (caccia e miniere).
Gli spostamenti sono parzialmente in 4x4, barca e gommone, oltre che
naturalmente a piedi, con l'assistenza di guide locali esperte.

Elbrus 5642 m tetto d’Europa
Il Monte Elbrus è la vetta più alta d'Europa, e quindi si inserisce nell'ambizioso
percorso delle 7 (Seven) Summits, le vette maggiori dei 7 continenti.
E’ un'avventura di medio impegno, tecnicamente non difficile, da fare in sci da
aprile a giugno e a piedi (trekking d'alta quota) da luglio a settembre.
Una settimana nell’ambiente grandioso del Caucaso, un obiettivo che non può
mancare nel carnet degli appassionati di alta montagna.

Stage bivacco e recupero da crepaccio
Una proposta assolutamente unica. Due giorni sul ghiacciaio, ed una notte per
sperimentare la tecnica di bivacco in tenda o in truna di neve, oppure direttamente
all'interno di un crepaccio. Un'esperienza utile per chi è agli inizi dell'alpinismo
d'alta quota; divertente (e diversa) per chi ha già fatto pratica di bivacco.
Un'avventura emozionante, senza veri rischi, ma comunque densa di fascino e non
priva di adrenalina.
Come destinazione sceglieremo uno dei ghiacciai delle Alpi, secondo le condizioni
del momento.

i programmi e altre notizie su www.avalcotravel.com

