
POLONIA WILD

Fotografico



EXPERIENCE

Białowieża, tra Polonia e Bielorussia, è tutto ciò che rimane
dell’immensa foresta che ricopriva l’Europa migliaia di anni fa.
Questo luogo magico e primordiale, «casa» di ben 41 specie di
mammiferi, sarà il teatro della nostra fantastica Wildlife
Photography Expedition: in compagnia di uno dei più grandi
fotografi wildlife di Italia, e con la supervisione di guide locali, ci
muoveremo per 2 giorni nel silenzio autunnale della foresta, alla
ricerca dei rarissimi bisonti europei, presenti solo a Białowieża.
Ci apposteremo poi per due giornate negli «hides», capanne
attrezzate da cui potremo osservare e immortalare il volo delle
leggendarie aquile di mare, che a fine novembre vengono a
svernare dopo le estati trascorse a latitudini artiche

IL FOTOGRAFO

Grande appassionato di animali, di fotografia e di viaggi: Daniele
Dell’Osa, il nostro fotografo e tour leader, è riuscito negli anni a
portare ai massimi livelli le sue passioni, fino a diventare uno dei
più stimati wildlife photographer d’Italia. Numerose sono le sue
pubblicazioni su riviste del calibro di National Geographic, e
collabora con Leica per un progetto sulla natura del Pianeta

COME CI SPOSTIAMO

Auto a noleggio, a piedi

DOVE DORMIAMO

Guesthouse



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Foresta di Białowieża (4) 

Highlights

«Caccia fotografica» al bisonte, 
appostamenti fotografici aquila di mare

Varsavia (1) 

Italia

Visita della capitale



Arrivo in Polonia

Mattina / pomeriggio: partenza dai principali aeroporti
italiani e volo per Varsavia. Arrivo nella capitale polacca,
ritiro auto a noleggio e trasferimento di circa 3 ore verso il
cuore della foresta di Białowieża

Sera: arrivo nel villaggio di Białowieża, check-in e serata
in guesthouse
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Sulle tracce del bisonte europeo

Mattina / pomeriggio: sveglia all’alba, incontro con la
guida locale e giornate dedicate alla «caccia fotografica»
nella foresta di Białowieża. Il focus delle giornate sarà la
fotografia al raro ed elusivo bisonte europeo, il più grande
mammifero di terra che vive nel nostro continente, i cui
ultimi esemplari esistenti in natura possono essere
rintracciati proprio a Białowieża. Saranno giornate
emozionanti, trascorse muovendosi a piedi nella foresta,
che a fine novembre potrà già essere ricoperta da una
candida coltre di neve: avvistare l’ultimo branco di bisonti,
entrare in empatia con loro e immortalarli nel loro habitat
naturale sarà una delle esperienze più belle per un
fotografo di wildlife. Durante la ricerca del bisonte, sarà
inoltre possibile imbattersi in molti esemplari delle 41
specie che vivono nella foresta, dall’orso bruno alla lince

Sera: cene e serate nel villaggio di Białowieża
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Alla ricerca delle aquile di mare
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DAY 4: sveglia all’alba, e spostamento nel fitto della
foresta di Białowieża dove sorgono gli «hides», rifugi
attrezzati appositamente costruiti per la fotografia
naturalistica. L’obiettivo di queste giornate sarà l’aquila di
mare, che dopo aver passato i mesi estivi a latitudini
artiche, a partire da novembre torna a svernare e a essere
avvistabile nel parco di Białowieża. Con pazienti sessioni
di appostamento nei rifugi fotografici, sarà possibile
rintracciare il volo indisturbato di questi magnifici rapaci,
e fotografarli in tutto il loro splendore, sia in volo che a
terra. Cena e serata nel villaggio di Białowieża

DAY 5: nuova giornata di appostamenti nella foresta di
Białowieża per la fotografia dell’aquila di mare. Nel
pomeriggio, al termine della sessione fotografica,
spostamento verso Varsavia, capitale della Polonia.
Check-in in hotel, cena e serata nei locali di Varsavia



Varsavia e rientro in Italia

Mattina: visita libera del centro di Varsavia,
compatibilmente con l’orario del volo di riento

Pomeriggio: spostamento verso l’aeroporto di Varsavia,
volo per l’Italia… E alla prossima avventura!
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