Islanda
viaggio fotografico nelle penisole di Snaefellsnes e Reykjanes
dal 28 settembre al 4 ottobre 2020
Torneremo ancora a viaggiare in questa isola che non smette mai di sorprendere.
Aurore boreali, paesaggi unici, ghiacciai, cieli minacciosi che si confondono con
l’oceano ed in tutto questo due giornate di fotografia di ritratto ambientato. Non
“solo” fotografia di viaggio dunque questa volta ma anche due vere e proprie
sessioni di ripresa con due diverse modelle, ognuna con le proprie caratteristiche,
che fotograferemo ambientandole nella natura unica della loro terra.
Due workshop di ritratto all’interno del workshop di viaggio.
Nella prima parte del viaggio alloggeremo in un accogliente chalet con tutte le
comodità, le ultime due notti invece le trascorreremo in hotel di ottimo livello a due
passi da “Laguna Blu”. Viaggeremo a bordo di un confortevole e spazioso minivan
4x4 adatto ai terreni islandesi. Non mancherà l’occasione di shopping a Reykjavik
anche se ovviamente la settimana sarà all’insegna della fotografia. Siamo comunque
in una terra aspramente selvaggia e dobbiamo sempre tenere presente che sono
quindi la natura ed il suo clima estremo a dettare legge.
Un fortissimo spirito di adattamento è dunque indispensabile.

Programma dettagliato
• Giorno 1: appuntamento all’aeroporto di Keflavik, trasferimento in minivan
privato a Grundarfjordur, cena libera in ristorante locale. Pernottamento.
• Giorno 2: ci sposteremo in minivan visitando e fotografando la costa nord e la
punta della penisola di Snaefellsnes, pranzo al sacco. Nel pomeriggio rientro a
Grundarfjordur per il pernottamento. Cena autogestita.
• Giorno 3: attraverso un panoramico passo di montagna ci sposteremo nella
costa sud della penisola per osservare le foche nella zona di Ytra Tunga, quindi
Arnarstapi e rientro a Grundarfjordur per cena autogestita e pernottamento.
• Giorno 4: workshop con modella nell’area del monte Kirkjufell a breve
distanza dal nostro chalet. Pranzo al sacco e cena autogestita. Ultimo
pernottamento a Grundarfjordur.
• Giorno 5: trasferimento verso l’area geotermica della penisola di Reykjanes,
durante il percorso sosta e visita del centro di Reykjavik, tempo a disposizione
per shopping, arrivo nel tardo pomeriggio a Grindavik e per chi vuole, un
bagno bollente nella famosissima Laguna blu (utile la prenotazione). Cena
libera e pernottamento.
• Giorno 6: workshop con modella nell’area geotermica di Reykjanes tra
fumarole, villaggi, fari e coste rocciose. Pranzo al sacco e cena in ristorante
locale. Pernottamento.
• Giorno 7: trasferimento in aeroporto e rientro in Italia.
Note:
I pernottamenti a Grundarfjordur, grazie alla posizione fantastica della struttura
scelta, affacciata direttamente sul fiordo, ci permetteranno di assistere al fenomeno
dell’aurora boreale -nel caso si manifestasse- direttamente dalle grandi vetrate del
salotto al cospetto del monte Kirkjufell.
Per le cene in chalet nei giorni 2, 3 e 4, verrà costituita una cassa comune per la
cambusa ed i partecipanti si alterneranno alla preparazione dei piatti ed al riassetto
della cucina.
Seguiranno indicazioni su abbigliamento ed accessori indispensabili per il viaggio
oltre naturalmente a quelle relative all’attrezzatura fotografica.
Il numero dei partecipanti è limitato ad un massimo di 5 persone (minimo 4).

Quota di partecipazione:
• Sulla base di 5 partecipanti
• Sulla base di 4 partecipanti

€ 2600,00
€ 3300,00

La quota comprende:
4 pernottamenti in chalet a Grundarfjordur
2 pernottamenti con prima colazione in hotel a grindavik
( i pernottamenti si devono intendere in camera doppia condivisa )
Tutti i trasferimenti in Islanda con minivan privato
Due workshop di ritratto con modelle
La quota non comprende:
voli da e per l’Italia
pasti
extra di carattere personale
tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”
Assicurazione sanitaria ed annullamento viaggio da stipulare con la propria
compagnia di assicurazioni
eventuale camera singola, ove disponibile, soggetta ad extra
per informazioni ed adesioni:
piero@pierodorto.com
tel. 3488207727

