Isola di Boavista – Capo Verde
Programma di Viaggio
Novembre 2018 (data da definire)
1° giorno
Partenza da Milano Malpensa con volo diretto per Boa Vista (Capo Verde). Pranzo in un ristorante
sulla spiaggia. Nel pomeriggio illustrazione del programma e nozioni di fotografia. Cena in un
ristorante tipico. Notte al residence Ca’ Nicola di Sal Rei (proprietà e gestione italiana) sulla vicina
spiaggia di Estoril.
2° giorno
Prima colazione al residence. Breve lezione teorica di fotografia e notizie pratiche sull’isola. Pranzo
in un ristorante sulla spiaggia e tempo per una nuotata. Pomeriggio: tour a piedi della capitale Sal
Rei con lezioni pratiche sul campo. Al ritorno visione al computer delle foto fatte dai partecipanti.
Cena in un ristorante tipico. Notte al residence.
3° giorno
Prima colazione. Partenza in fuoristrada per l’antico paesino di Povoacão Velha. Da qui si
prosegue per la meravigliosa spiaggia di Curralinho (detta anche Santa Monica, per la somiglianza
con l’omonima località californiana). E’ un posto meraviglioso, 20 Km di sabbia e mare. Pranzo in
basket lunch. Pomeriggio: ritorno a Sal Rei, tempo libero per relax. Visione delle foto fatte durante
il giorno. Cena in un ristorante tipico. Notte al residence.
4° giorno
Prima colazione. Escursione nel nord-est, visita dei colorati paesini di Rabil, João Galero, Fundo di
Figueras. Ci spingiamo fino a Ponta Ervatão, dove c’è una stazione fissa per lo studio delle
tartarughemarine. Bagno libero e pranzo in basket lunch. Ritorno per la via dell’interno, passando
per la spiaggia di João Barrosa, il deserto di roccia e le piccole oasi . Rientro in residence e visione
delle foto fattedurante il giorno. Cena in un ristorante tipico. Notte al residence.
5° giorno
Prima colazione. Escursione al deserto di Viana, praticamente un piccolo Sahara. Bagno nella
grande spiaggia di Chaves e pranzo facoltativo (consigliato) al Parque Das Dunas Hotel. Nel
pomeriggio lezione di foto di still life (oggetti) e interni. Visione delle foto al computer. Cena in un
ristorante tipico.
6° giorno
Prima colazione. Si va verso sud per gustare antichi sapori d’Africa e colori vividi della natura.
Arriviamo a Fonte Vicente attraverso una pista di lava nera: coltivazioni di frutti tropicali, baobab,
palme. Visitiamo Curral Velho, paesino di pescatori vicino a una grande spiaggia, paradiso per gli
uccelli marini come la Fregata Magnificens. Bagno e pranzo in basket lunch a Curral Velho. Nel
pomeriggio si prosegue per Praia Varadinha, vicino a dune imponenti, dove sabbia e vento hanno
formato grotte e insenature vicino al mare. Visione delle foto al computer. Cena in un ristorante
tipico. Notte al residence.

7° giorno
Prima colazione. Attraverso la Via Pittoresca (oasi di palme) sia arriva alla grande baia di Boa
Esperança, sulla costa nord, dove dune e spiaggia si confondono per chilometri. Vedremo il relitto,
un po’ misterioso, del mercantile Cabo Santa Maria, arenatosi qui circa mezzo secolo fa.
Adesso ospita due nidi di aquile. Sosta alla Quinta Spinguera, sulla costa, un piccolo hotel di
grande fascino. Relax sulla spiaggia. Pranzo con cucina eccellente. Nel pomeriggio ritorno a Sal Rei
e tempo libero per shopping incittà, visione delle foto al computer. Cena di addio in un ristorante
tipico. Notte al residence.
8° giorno
Prima colazione. Partenza per Milano. Programma della giornata da definire, in base agli orari di
partenza degli aerei, ancora non disponibili.
Il programma potrà subire eventuali variazioni o spostamenti per esigenze tecniche.

Informazioni pratiche
Partenza:

Milano Malpensa novembre 2018

Minimo partecipanti:

6 persone

Documenti:

passaporto valido per almeno 6 mesi.

Visto:

si ottiene all’arrivo

Vaccinazioni:

nessuna

Alloggio:
L’elegante Residence Ca’ Nicola, vicino alla capitale Sal Rei , sulla
spiaggia dell’Estoril. Piccoli appartamenti nuovi, molto carini, con uso cucina, frigo, etc.
Spostamenti:

in fuoristrada 4x4 con autista

Clima:

fantastico! 26-28 gradi, secco, ventilato

Quota di partecipazione che include il corso di fotografia
in camera doppia (appartamento): 1.590 euro a persona
supplemento singola : 200 euro
Accompagnatori: che non seguono il corso di fotografia
150 euro di sconto (1440 euro)
Spese iscrizione e pratica:

70 euro

Tasse aeroportuali e security surcharge: 120 euro
Assicurazione (obbligatoria): 50 euro
Linee aeree:

Neos

Durata volo:

5 ½ ore circa

La quota comprende:

voli A/R, visto, alloggiamento per 7 notti in camera doppia, prima

colazione nel residence Ca’ Nicola, i basket lunch, tutti i pranzi, cena ogni sera in ristoranti tipici,

La quota NON comprende: bevande, mance.

Durante tutto il viaggio terrò lezioni di fotografia “sul campo”, adatte anche ai principianti.
Faremo foto di paesaggi, gente, interni, still life, architettura, mercati, ecc.
Ai partecipanti darò in seguito notizie dettagliate, anche su equipaggiamento, macchine
fotografiche, ecc.

