RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE
a cura di

DAVIDE PIANEZZE
Master Photographers of Nikon School
travel designer dei nostri tour

Siete gli unici ad offrire un fuoristrada da 12 posti ad un massimo di 6
partecipanti, è proprio necessario?
Dal mio punto di vista sì, credo proprio che siamo gli unici a proporre tale
soluzione per gruppi e ne siamo orgogliosi. Mi capita sempre più spesso di vedere
gruppi di turisti, ammassati sui fuoristrada, che faticano a vedere le scene in
quanto coperti da uno o a volte anche da due compagni di viaggio al loro lato.
Personalmente faticherei ad accettare tale situazione, visto che certe cose le si
vedono/fotografano una sola volta nella vita.

Quindi per un tour con 12 partecipanti si viaggerà con 2 fuoristrada?
Esatto.

I costi dei fotosafari indicati sono tutti inclusi nel prezzo? In caso
contrario, quanto costano?
Si, tutti i costi dei fotosafari sono inclusi nel prezzo indicato (solitamente il valore
di un singolo fotosafari è di euro 250/350). Sono incluse anche tutte le
navigazioni indicate nel programma ecc.

Diversi tour operator offrono itinerari che coprono quasi l’intero
territorio del Botswana aggiungendo solo un paio di giorni rispetto al
vostro itinerario. Perché voi non lo proponete?
Non

proponiamo

itinerari

di

quel

tipo

perché

presentano

spostamenti

estremamente lunghi e, dal nostro punto di vista poco interessanti per non dire
noiosi. Preferiamo offrire una sorta di full immersion in quella che è certamente
la zona con maggiore concentrazione di fauna. Per certe destinazioni, come il
Botswana, sono senza dubbio gli animali la vera attrazione, quindi più tempo si
trascorre nei parchi, maggiore è la probabilità di assistere a scene interessanti,
piuttosto che percorrendo chilometri di strade asfaltate. La visione di un
itinerario tracciato su una cartina, volto ad offrire l’intera visita del Paese, spesso
può confondere, soprattutto in Africa dove i trasferimenti non si calcolano in
chilometri ma in ore di viaggio e dove è più probabile provare emozioni restando
fermi ad una pozza, piuttosto che consumando migliaia di chilometri di asfalto.

Posso partecipare ai vostri tour anche se non sono un fotografo? Ho
paura di dover stare fermo ore ed ore in attesa che gli appassionati
realizzino il loro “scatto perfetto”.

I nostri tour sono aperti a tutti. La nostra filosofia di viaggio vuole però
accontentare chi non si limita a “spuntare” gli animali dall'album dei mammiferi
africani, ma ama la natura e ama osservare il comportamento degli animali,
quindi un po’ di pazienza in certi casi diventa necessaria.
L’abilità delle nostre guide starà principalmente nel trovare gli animali e
posizionare l’auto nel modo più indicato per offrire la situazione migliore di luce
e di sfondo, facendo inoltre il possibile per anticipare gli spostamenti degli
animali in modo da far vedere il muso e non il sedere come capita spesso.
Sicuramente

anche

chi

non

è

appassionato

di

fotografia

apprezzerà

maggiormente un animale illuminato dal sole, in quanto ne esalta i colori,
piuttosto che in controluce. Le nostre guide sanno bene quando è il caso di
pazientare perché qualcosa può accadere, piuttosto che abbandonare la scena e
andare in cerca d'altro.

Sono un fotografo appassionato, ho partecipato più volte a fotosafari in
Africa e spesso quando ci trovavamo di fronte a scene interessanti, i
soggetti si trovavano con la luce sfavorevole, anche se non sarebbe
stato un problema per la guida cambiare la posizionare dell’auto. Nel
caso, come possiamo comportarci con la guida?
Conoscendo le nostre guide posso dire che una situazione del genere è davvero
difficile che accada, in quanto sanno bene quali sono le esigenze dei fotografi.
Nel caso, basterà far notare loro la cosa: sono abituati alle mie richieste di
microspostamenti.

Come sono le tende?
Eccole nella foto. Le dimensioni sono 3m. x 3m. di base per 2m. di altezza. Nella
parte posteriore si può vedere com'è strutturata la zona adibita ai servizi igienici
(recinzione alta 1,90 per privacy e sicurezza)

Chi monta le tende?
Il nostro staff

Avremo l'acqua calda?
Si, ogni sera il personale farà trovare l'acqua calda sia nelle docce che nel lavabo
(ogni mattina anche nel lavabo e su richiesta nella doccia).

Durante le notti in camp si dormirà su dei materassini in terra o rialzati?
Si dormirà su dei letti con materassi, lenzuola, coperte e cuscini.

Avremo a disposizione gli asciugamani?
Si, asciugamani grandi da corpo.

In tenda ci sarà la luce?
Ogni tenda sarà provvista di lampada a ricarica solare.

Il camp è dotato di generatore di corrente?
No, in quanto troppo rumoroso e quindi fastidioso anche se collocato lontano dal
camp. Inoltre non permetterebbe alle nostre guide di sentire il rumore di
eventuali animali in avvicinamento.

Di notte possono avvicinarsi gli animali alle tende?
I camp non sono recintati, quindi gli animali sono liberi di passare. La tenda
viene considerata al pari di un grosso masso o comunque un ingombro o un

ostacolo e per questa ragione viene evitato dagli animali. All'intero delle tende
sarete sempre al sicuro, nessun animale entrerà a cercarvi. Anche nell'area
dedicata ai servizi igienici sarete al sicuro. I rumori della notte resteranno come
uno dei ricordi più emozionanti del vostro viaggio.

La sera, mentre mangiamo, è possibile che gli animali passino tra le
tende?
Per quanto riguarda i felini, sono animali moto timidi e non amano affatto il
chiasso dei turisti, per questa ragione si tengono alla larga dai camp. É più
probabile ricevere le visite degli elefanti in cerca di cibo dagli alberi. Anche loro
non amano particolarmente i rumori degli esseri umani, quindi solitamente non
si avvicinano più di tanto. Nel caso, saranno le nostre guide a gestire la
situazione.

Ho paura dei serpenti, capita spesso di incontrarli?
In campeggio non mi è mai successo. Troppa confusione. Inoltre, durante la
stagione secca i serpenti restano rintanati nelle buche dei termitai abbandonati
o in altre tane. È inoltre rarissimo, se non quasi impossibile vederne in giro,
soprattutto tra marzo e novembre, in quanto si tratta della stagione secca.
Discorso analogo per scorpioni ecc.

Sul vostro sito indicate che la profilassi antimalarica non è strettamente
consigliata per alcuni periodi dell'anno, possiamo stare tranquilli?
Il testo relativo alla malaria l'ho scritto io. Non posso fare altro che confermare
ciò che è pubblicato, sottolineando che non possiamo comunque prenderci la
responsabilità di quanto indicato. Si tratta di un mio consiglio personale, da
viaggiatore a viaggiatore. Se chiedete garanzia al 100%, vi risponderò di
sottoporvi alla profilassi antimalarica anche se doveste viaggiare a Cape Town o
in Maremma.

Come e cosa mangeremo in viaggio?
Quando si dormirà in lodge, il servizio sarà di tipo buffet e saranno presenti carni,
pesce, riso, polenta locale, verdure, minestre, dolci, frutta ecc.
Relativamente ai giorni di safari, i pasti si terranno come segue:
Colazione prima della partenza (yogurt, latte, tè, tisana, caffè solubile, cereali,
pane, marmellata, burro di arachidi, miele, biscotti).
Spuntino verso le ore 9:00 con tè, caffè solubile e biscotti.
Pranzo a mezzogiorno: con insalate (sia tipo capricciosa che insalata di patate e
insalata fresca), carne, affettati, verdure miste, pane e frutta.
Spuntino verso le 15:00 con tè, caffè solubile e biscotti.
Cena: ci si accomoderà al tavolo con comode seggiole, dove troverete posate di
metallo, piatti in ceramica e bicchieri di vetro.
Antipasto: solitamente si tratta di zuppe di verdura servite al tavolo
Piatti principali con servizio buffet: ogni giorno i piatti cambieranno e si alternerà
pesce e carni di vario genere, con condimenti di verdure sia cotte che crude, riso

e pane (a partire dal secondo giorno di safari, il pane verrà quotidianamente
preparato dalla nostra cuoca). Dolce e caffè (o tisane) termineranno la cena.
Tutto il cibo servito è assolutamente sicuro, sia cotto che crudo.

Ho intolleranze alimentari, posso partecipare al viaggio?
Si, l'importante è che qualsiasi intolleranza alimentare venga comunicata a 30
giorni dalla partenza.

Sono vegetariano (o vegano), posso partecipare al viaggio?
Si, l'importante è che qualsiasi abitudine alimentare venga comunicata a 30
giorni dalla partenza.

L'acqua minerale viene fornita da voi?
Si, l'acqua minerale verrà fornita in bottiglie di plastica che all'occorrenza
verranno riempite utilizzando i bottiglioni da 5 litri. Abbiamo deciso di utilizzare
le stesse bottiglie di plastica per almeno un paio di giorni, rabboccandole di volta
in volta, in quanto in Botswana (e non solo) la plastica rappresenta un grave
problema per l'ambiente.

Posso lavarmi i denti con l'acqua che troveremo nei lodge?
Certamente.

Posso lavarmi i denti con l'acqua che troveremo nei servizi igienici delle
tende?
Suggerisco in questo caso di utilizzare l'acqua minerale che vi forniremo.

Qual'è l'età minima per partecipare al viaggio?
Il nostro cliente più giovane aveva 10 anni, comunque non esiste un limite
ufficiale di età.

Ho problemi alla schiena, posso partecipare al viaggio?
Non è un viaggio che posso suggerire a chi ha gravi problemi alla schiena.

In caso di emergenza in zone remote è possibile usufruire di un servizio
di elisoccorso?

Si, si tratta di un servizio a pagamento (nel caso, verificare dettagli vostra
eventuale assicurazione medica di viaggio).

Quanti chilometri si percorrono al giorno?
Dipende, il trasferimento più lungo è di 130 km, però parte del trasferimento
stesso è all'interno di un parco, quindi si procede a bassa velocità per poter
avvistare gli animali. Per diversi giorni non sono previsti trasferimenti in quanto
si dorme due notti consecutive negli stessi camp, quindi si tratterà sempre di
puro fotosafari.

A che ora ci si alza la mattina durante i safari?
Alle 5:30, colazione alle 6:00 e partenza per i safari alle 6:30. La sera si rientra
alle 18:00 (per regolamento dei parchi, tranne nella Khwai area, dove abbiamo
previsto un safari fotografico notturno), si mangerà cena alle 19:30 e alle 21:00
al massimo si va in tenda per poter godere di 8 ore di sonno.

Qual'è il periodo migliore per visitare il Botswana?
Non esiste un periodo migliore, sicuramente esiste un periodo peggiore, che va
da novembre a febbraio, cioè durante la stagione delle piogge (che solitamente
terminano a metà febbraio). Per il resto, l'ambiente offre caratteristiche
differenti, ma non si può dare una definizione di meglio o peggio.

Qual'è il periodo migliore per visitare le cascate Victoria?
Fino a maggio/giugno c'è moltissima acqua che rende spettacolare la vista
dall'elicottero, ma, in base alla direzione del vento, possono risultare nascoste
dall'acqua vaporizzata durante alcuni tratti della camminata di fronte alle cascate
stesse. Nei mesi seguenti la portata dell'acqua si riduce offrendo maggiori
possibilità di fotografarle dalla terra, anche se dall'elicottero possono risultare
meno impetuose.

Posso acquistare il biglietto aereo per conto mio?
Certo, facendoci preventivamente controllare gli orari di arrivo e partenza, in
modo da verificare la compatibilità di inizio e fine tour.

Sono previsti trekking? devo portare gli scarponi?
No, non sono previsti trekking ma una facile passeggiata lungo il versante
opposto delle cascate Victoria. Saranno quindi sufficienti un normale paio di
comode scarpe da ginnastica.

Chi sarà la nostra guida viaggio?
Le nostre guide certificate BOGA (Botswana Guide Association) che da anni
accompagnano i nostri tour Nikon School Travel.

Per i viaggi in italiano chi ci accompagnerà?
La nostra interprete locale che vi aiuterà per le questioni pratiche oltre a tradurre
le informazioni fornite dalle nostre guide.

Cosa devo portare in viaggio?
Relativamente all'abbigliamento, direi di portare solo vestiti pratici e comodi.
Non sono necessari gli scarponcini ma un paio di comode scarpe da ginnastica.
La mattina, soprattutto a luglio a agosto, può essere fredda, quindi sarà
auspicabile un tipo di abbigliamento a “cipolla”, incluso maglioncino tipo pile e
giacca a vento. Suggerisco anche un cappello con visiera ed uno di lana, più un
paio di guanti per eventuali emergenze. Come indicato in precedenza, non
sempre è freddo al mattino, ma è sufficiente un'occasione per rovinare una
mattinata, quindi meglio essere preparati.

É necessario avere una lampada frontale?
Direi proprio di si. Per quanto possa risultare poco elegante, permette di avere
entrambe le mani libere. Inoltre, le lampada a ricarica solare fornite non sono
direzionali ma emettono luce diffusa, quindi non indicate per gli spostamenti.

Ci sarà occasione per lavare i vestiti?
Si, soprattutto sarà possibile lavare la biancheria necessaria.

Prima della partenza riceverò ulteriori informazioni per il viaggio?
Si, invieremo un foglio notizie dettagliato a 40 giorni dalla partenza.

Vengono accettati gli Euro in loco?
Tendenzialmente no, o comunque non senza un cambio decisamente poco
favorevole. In Botswana si paga in pula e in Zimbabwe in dollari USA. In realtà
non saranno molte le occasioni per spendere soldi. Nel costo dei servizi a terra
è praticamente tutto incluso, restano escluse le bevande alcoliche, le manche e
i souvenir (non facili da reperire). Ultimamente molti nostri clienti hanno
viaggiato portando solo USD senza grandi problemi, in virtù del fatto che è
davvero difficile spendere soldi. Nei lodge vengono accettate le carte di credito.

Nel caso, quanto dovremo cambiare e come?
Direi circa 20/30 Euro per chi berrà solo acqua (inclusa nel prezzo) e 50/60 per
chi berrà alcolici. Con il foglio notizie che invieremo a 40 giorni dalla partenza
riceverete le informazioni dettagliate su quanto e come cambiare (sarà
comunque possibile cambiare presso i cambia valuta o ritirare in valuta locale
anche presso i bancomat locali).

In caso d’emergenza dall’Italia, potrò essere contattato?
A 40 giorni dalla partenza vi forniremo i numeri di telefono ai quali fare
riferimento per eventuali emergenze. Nel caso, tramite il telefono satellitare,
verrete avvertiti della chiamata.

Fotografia, telefonia e tecnologia in viaggio.
Consigli e informazioni.

Quale tipo di attrezzatura fotografica consiglia da portare in viaggio?
Relativamente al viaggio in oggetto, sarà possibile utilizzare diverse focali, in
quanto si fotograferanno soggetti lontani che richiederanno l'uso di teleobiettivi
(saranno indubbiamente i più utilizzati), ma anche paesaggi (vedi Cascate
Vittoria), dove si renderà necessario l'uso di obiettivi grandangolari. Saranno
invece più rari i casi per i ritratti, quindi, a chi ne fosse provvisto, suggeriamo di
evitare di portare ingombranti flash, pannelli riflettenti ecc. in quanto
risulterebbero inutili. I più attrezzati potranno quindi portare con sé ed utilizzare
ogni tipo di lente, dal fisheye all'800 mm. Per chi ne fosse provvisto, suggeriamo
di portare un secondo corpo macchina in modo tale da non farsi trovare
impreparati di fronte ad un incontro inaspettato.
Per fotografare i paesaggi ed in particolar modo le Cascate Vittoria, potranno
rendersi utili i seguenti accessori: filtro polarizzatore, filtri ND, filtro ND variabile
e cavalletto.

Non sono un fotografo esperto, vorrei però acquistare una macchina
fotografica ed obiettivo adeguati al tipo di viaggio offerto.
Senza prendere in considerazione i corpi macchina semiprofessionali o
professionali con sensore grande (argomento dedicato ai più esperti), il nostro

consiglio principale è di iniziare con l'acquisto una lente unica tipo 18/300, in
quanto, non dovendolo praticamente mai smontare dal corpo macchina, risolve
il problema relativo alla sporcizia sul sensore e soprattutto al dubbio su quale
lente utilizzare, concedendo così più tempo allo studio di atri fattori non meno
importanti della qualità delle lenti. L'acquisto del corpo macchina dovrà essere
fatto conseguentemente al tipo di obiettivo (esempio: Nikon D7500 + 18/300
f5,6).

Sarà possibile caricare le batterie di cellulari e macchine fotografiche
durante i safari?
Nel corso dei giorni dedicati ai safari, sarà possibile ricaricare l'attrezzatura
elettronica utilizzando le prese di corrente a 220 v. installate sui mezzi 4x4 (con
prese tipo G, alle quali sarà però possibile adattare anche le 10A – quelle che in
Italia vengono solitamente definite prese piccole). Tendenzialmente si cercherà
di sfruttare la ricarica nel corso delle ore diurne, cioè quando i mezzi sono in
moto, in modo da non scaricare le batterie dei fuoristrada durante la notte.

Avremo la possibilità di telefonare durante i safari?
In tutte le principali città e lungo tutte le arterie asfaltate c’è la copertura
cellulare GSM – MMS. Sarà sufficiente possedere un telefono cellulare Dual Band
per effettuare e ricevere chiamate, sms e dati internet. I costi dipendono dal
proprio gestore e dal piano tariffario attivato.

Presso le strutture dei lodge sarà presente il servizio internet wifi gratuito, quindi
sarà possibile comunicare via Skype e Whatsapp a costo zero.
Durante i safari nella Moremi Game Reserve, Kwai Area, Savuti N.P. e Chobe N.P.
non ci sarà copertura cellulare (solo ed esclusivamente per emergenze, il camp
sarà connesso via radio con la centrale di Maun).

Nel corso dei trasferimenti tra i 4 camp, sarà possibile agganciare il segnale GSM
– MMS per effettuare e ricevere eventuali chiamate e messaggi.

Quale tipo di attrezzatura informatica devo portare con me?
Un computer portatile potrà risultare utile per analizzare le immagini scattate
durante la giornata (relativamente al tempo da dedicare alla visualizzazione delle
immagini su computer nei camp, suggeriamo di fare riferimento alla durata delle
batterie della vostra attrezzatura, che ogni giorno potranno comunque essere
ricaricate, usufruendo degli inverter collegati alle batterie delle auto).

Per ulteriori domande non esitate a contattarmi al 348 5606683 o via
email davidepianezze@nomadphotographers.com

Vai alla
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