
RIO DE JANEIRO - PANTANAL

18 - 27 Giugno 2016

Fra i tanti Photo Workshops dove ho insegnato, sia in Italia che all'estero, questo è 
quello che più racchiude in un unico programma realtà così diverse tra loro.
E' un progetto che nasce e si perfeziona dall'unione di più forze ed esperienze dirette 
maturate nei luoghi e situazioni che andremo a fotografare, la mia, quella di Solange 
e quella di Riccardo e la sua compagnia: Wild Pantanal.

Il Photo Workshop parte da Rio de Janeiro. Non ci sono giri di parole veloci per 
descrivere questa città (sede l anno prossimo dei Giochi Olimpici).
Cercheremo di catturare la bellezza enigmatica di Rio con le nostre immagini. Le 
spiagge di Copacabana e Ipanema, il Cristo Redentore, il Pan di Zucchero, ma anche 
la gente per strada, la flora e la fauna, la scuola di Samba, la vita in una favela.

Tutto questo ed altro sarà oggetto della nostra attenzione visiva e sintesi fotografica.



I colori di Rio così come le contrastanti situazioni di ricchezza e povertà fanno di 
questa città un posto fantastico per raccontare attraverso il nostro sguardo. 
Qui tutti, dai principianti sino ai più esperti, potranno catturare immagini uniche.
Saremo seguiti in alcune delle fasi di ripresa da esperta guida locale. 
Alla fine delle giornate dedicate a Rio de Janeiro è prevista una revisione individuale 
di una selezione degli scatti eseguiti.



Pantanal è la più grande zona umida al mondo. Solo questo dato ci induce a 
riflettere sulle molteplici biodiversità presenti in questo territorio. 
Il Pantanal ospita più di 1000 specie di uccelli, 350 specie di mammiferi e quasi 4000 
specie di piante.
Il nostro itinerario, partendo da Poconè, ci condurrà attraverso la strada 
Transpantaneira fino a Porto Joffre, facendo tappe lungo in tragitto in alcune tra le 
più belle Pousade esistenti nella zona.

Le possibilità di fotografare la fauna selvatica in questo viaggio sono moltissime. 
Saremo sempre accompagnati da una guida esperta (lingua italiana) o dallo stesso 
Riccardo con cui abbiamo programmato il nostro itinerario.
Il nostro obiettivo non si limita a fotografare solo specie animali. 



Visiteremo infatti anche una fattoria dove si allevano migliaia di capi di bestiame e 
documenteremo il lavoro dei Pantaneros durante la loro attività quotidiana.

Ho sempre amato la natura ed il paesaggio e questo è un altro tema fotografico a cui 
ci ispireremo nei tanti "momenti di luce" delle nostre giornate.
Sono previste uscite in barca sia all’alba sia durante il pomeriggio e il tramonto per 
assaporare nel silenzio più assoluto la bellezza della natura e la vita degli animali che 
popolano il corso dei fiumi. 

L' esperienza credete è notevole!!

A Porto Joffre avremo, se saremo fortunati, la possibilità di avvistare il Giaguaro e 
molti altri animali che caratterizzano l’unicità della zona.



Ci 

sposteremo su mezzi 4x4 lungo tutto il nostro percorso 
terrestre.
Questo Photo Workshop oltre che darvi grandi opportunità di scatto, sarà anche 
l'occasione per osservare un habitat straordinario. 
Una grande esperienza conoscitiva.

PROGRAMMA

18 Giugno: arrivo in mattinata a Rio e accoglienza in Aeroporto e Hotel****.
Si esce in dipendenza da orario arrivo e programma in città.

19 Giugno: Programma a Rio de Janiero, intera giornata dedicata alle riprese.

20 Giugno: Programma Rio de Janeiro, favela in mattinata, intera giornata dedicata 
alle riprese.

21 Giugno: Revisione dei lavori in mattinata e partenza per Cuiaba con volo interno.
Arrivo a Cuiaba con accoglienza in aeroporto e trasferimento in Hotel***



22 Giugno: Da Cuiaba a Rio Claro facendo fermate lungo il tragitto. 
Pranzo, escursione in barca a motore nel pomeriggio fino al tramonto.

Cena e safari notturno.

23 Giugno: Escursione in barca a remi all’alba nel Rio Claro. 
Colazione e partenza per visita ad una Fazenda privata.

Pranzo all’Hotel Mato Grosso e trasferimento a Porto Joffre.
Alloggio alla Pousada Porto Joffre.

24 Giugno: Escursione in barca dall’alba al tramonto nel Rio Cuiaba e affluenti alla 
ricerca del giaguaro e altri animali.

25 Giugno: Escursione in barca dall’alba fino all’ora di pranzo.
Pranzo e ritorno alla Pousada Rio Claro.

26 Giugno: Escursione in barca a motore nel Rio Claro, colazione e rientro a Cuiaba.
Pranzo in churrascaria e trasferimento in Hotel nel primo pomeriggio.

Briefing e pernottamento (cena esclusa).

27 Giugno: Revisione dei lavori e volo di ritorno per San Paolo.
Volo di rientro in Italia.

SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA

QUANDO:
18 - 27 Giugno 2016

DOVE:
Rio de Janeiro - Pantanal



CHI:
Master Sandro Santioli

POSTI DISPONIBILI:
7/8

SISTEMAZIONE:
Hotel Rio de Janeiro 3 notti, Hotel nel Pantanal 4 notti + Hotel Cuiaba 2 notti

DURATA:
9 giorni

A CHI SI RIVOLGE:
Questo Photo Workshop è rivolto a tutti, principianti (con la conoscenza di base della 

propria macchina fotografica), amatori e professionisti. Ognuno di questi diversi 
livelli di conoscenza avrà modo di arricchire il proprio bagaglio di esperienza, e di 

confrontarsi rinnovando e approfondendo la propria tecnica fotografica applicata ad 
ambienti unici di arte ed artigianato.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Costo a persona in camera doppia 2850 euro base 5 - 2700 euro base 7
Costo a persona in camera singola 3280 euro base 5 - 3130 euro base 7

LA QUOTA INCLUDE:
Albergo a Rio de Janeiro **** con colazione super abbondante e ottima qualità

Tutte le cene a Rio 
Tutti i transfer in città, auto e autista 

Ingressi in tutte le aree a pagamento e funivie
 Scuola di samba 

Master Teacher e organizzatrice-accompagnatrice per tutta la durata del viaggio
Volo  Rio de Janeiro- Cuiaba

 Le due notti in albergo a Cuiaba
 Accoglienza in  aeroporto e transfer sia all’arrivo che al ritorno

 Tutto il programma Pantanal specificato, con Guida Professionista, con inclusione 
sessione di scatti in una fazenda pantaneira dove assisteremo a tante fasi di lavoro 

differenti
Tre pasti al giorno nel Pantanal (bevande escluse) WiFi incluso

Volo  Cuiaba- San Paolo.

LA QUOTA NON INCLUDE:
Voli aerei Italia-Brasile

Assicurazione
Bevande extra

Pasti a Rio de Janeiro e Cuiaba
Lavanderia ed extra personali.

ATTREZZATURA:



Un computer portatile Cavalletto Batterie e schede di memoria di riserva Zaino o 
borsa funzionale equivalente Abbigliamento comodo a strati Scarponi da trekking o 

scarpe comode e... 

Entusiasmo infinito!

ORGANIZZAZIONE: 
Photo Atelier di Sandro Santioli & Wild Pantanal Expeditions 

Immagini esclusive sul Pantanal a questo indirizzo: 
https://www.flickr.com/photos/sandrosantioli/albums/

72157657156047990

Per ulteriori info e domande, contattami e sarò felice di 
risponderti: info@sandrosantioli.com
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