Seconda metà di febbraio 2016 (giorni ancora da stabilire)
Lago di Kerkini (Grecia)
Viaggio fotografico mirato alle riprese del pellicano riccio nel lago greco di Kerkini.
Saremo coadiuvati da pescatori locali che con la propria barca ci porteranno
letteralmente “nel becco dei pellicani”.
Faremo due uscite giornaliere, una la mattina e una il pomeriggio per tre giorni
consecutivi su due barche che porteranno 4 persone ciascuna. Il rematore porterà
le cassette di pesce per attirare i pellicani e farli litigare davanti ai nostri obiettivi
per accaparrarsi il pesce. Si faranno foto spettacolari soprattutto con
grandangolari spinti, mentre per le scene di volo sarà sufficiente uno zoom 70-200.
Non servono assolutamente super teleobiettivi.
Il programma prevede la partenza da Bergamo e arrivo a Salonicco. Noleggio di un
pulmino e partenza per Kerkini dove alloggeremo in un accogliente albergo gestito
da un ragazzo ormai diventato nostro amico.
Il costo del viaggio è di 800 euro che comprende 4 notti e tre giorni a pensione
completa, noleggio pulmino, uscite con barcaiolo, cassette di pesce in abbondanza
per i pellicani. Rimane escluso il volo, che prenoteremo inseguito.
Visto che la partenza con Ryan Air sarà da Bergamo, potrebbe essere necessario
pernottare nelle vicinanze dell’aeroporto. Abbiamo già il solito albergo che con 40
euro ci fa dormire, tiene le nostre macchine nel suo parcheggio privato e la
mattina ci porta in aeroporto con i propri mezzi.
Il viaggio è organizzato da Giovanni Frescura e dal momento della prenotazione
dovrete rivolgervi esclusivamente a lui, mentre l’adesione potete farla ad
entrambi.
Per poter disporre del barcaiolo a tempo pieno abbiamo necessità di dare
conferma quanto prima.

Le riprese fotografiche saranno in esclusiva, perché mentre saremo sul campo
durante le ore pattuite non vi saranno altre barche di fotografi.
Il clima è più o meno come il nostro, siamo in febbraio e quindi serve
abbigliamento invernale.
Attendiamo
vostre
richieste
d’informazione
per
e-mail:
info@mauriziobonora.com o gioeli@quipo.it
per telefono: Maurizio 3382826789 Giovanni 3392237203

