
I pellicani di Golem Grad, Macedonia.  
Workshop di fotografia naturalistica. 
17-20 giugno 2016. 

  
 

Un fine settimana lungo per fotografare la popolazione nidificante più grande al mondo di 

pellicano riccio (Pelecanus crispus), circa 600 coppie, e molto altro. Visiteremo insieme 

l’affascinante isola di Golem Grad, meglio conosciuta come “l’Isola dei serpenti”, situata nel Lago 

Grande di Prespa, all’interno dell’omonimo parco nazionale, in Macedonia. Nel parco, un’area 

protetta dalla Convenzione di Ramsar, è presente anche la più grande popolazione nidificante 

europea, circa 500 coppie, di marangone minore (Microcarbo pygmaeus) e altre specie rare di 

uccelli come la lombardella minore (Anser erythropus). 

Un workshop ideato e guidato da Roberto Nistri, biologo e fotografo professionista NPS (Nikon 

Professional Services). 

www.robertonistri.com 

 

 

http://www.robertonistri.com/


 

Programma del viaggio*  

 

Venerdì 17 giugno 2016. Roma-Tirana-Konjsko (Macedonia) 

Partenza da Roma (o da altre città italiane da concordare con i partecipanti) alle 9.15 e arrivo 

all’aeroporto di Tirana alle 10.50. Incontro con lo staff di Camelus Adventures e con la guida locale 

professionista Bashkym Hyka. Partenza per Pustec (Albania), dove pranzeremo in un ristorante sul 

lago. Nel primo pomeriggio attraversamento del confine Albania-Macedonia, e arrivo a Konjsko, 

sulle sponde del Lago Grande di Prespa.  Primo contatto con l’isola di Golem Grad, foto lungo i 

canneti del lago e lungo le coste dell’isola. Pernottamento e cena sul posto. 

 

  

 

 

Sabato 18 giugno 2016. Konjsko (Macedonia) 

Colazione e partenza all’alba su piccole imbarcazioni a motore guidate da guide locali verso le 

coste dell’isola di Golem Grad, per fotografare la colonia di pellicano riccio che vive sulle sue 

falesie. Visita all’isola, dove è possibile osservare e fotografare alcune specie di serpenti, testuggini 

(Testudo graeca) e conigli selvatici, oltre che diverse specie vegetali poco comuni o endemiche di 

quest’area. Nella mattinata visita di alcuni piccoli villaggi macedoni e albanesi. Pranzo al sacco o in 

ristoranti locali. Nel pomeriggio sessione di caccia fotografica in barca lungo le coste del lago e 

dell’isola. Pernottamento e cena sul posto. 

Domenica 19 giugno 2016 Konjsko (Macedonia) 

Colazione e partenza all’alba su piccole imbarcazioni a motore guidate da guide locali  per una 

sessione di caccia fotografica lungo i canneti del lago e lungo le coste dell’isola di Golem Grad, per 

fotografare il pellicano riccio ed altre specie di uccelli acquatici che popolano il lago. Visita all’isola, 

dove è possibile, oltre agli animali presenti, fotografare alcune piccole ed antiche chiese. Nella 



mattinata visita nei dintorni del lago. Pranzo al sacco o in ristoranti locali. Nel pomeriggio sessione 

di caccia fotografica in barca lungo le coste del lago e dell’isola. Pernottamento e cena sul posto. 

  
 

Lunedì 20 giugno 2016. Konjsko (Macedonia) – Tirana (Albania) 

Colazione e partenza la mattina presto, attraversamento del confine Macedonia-Albania e ritorno 

verso Tirana. Se gli orari del volo del volo ce lo consentono sosta in una laguna nei pressi di  Tirana. 

Arrivo all’aeroporto di Tirana alle ore 16. Partenza per Roma ore 18.15, arrivo a Roma 19.40. 

 

*Il programma potrà eventualmente subire modifiche nell’eventualità di condizioni meteorologiche 

particolari. 

 
 

Note importanti 
Per la realizzazione del workshop è richiesta la partecipazione minima di sei persone (numero 
massimo fotografi quindici).  
 
Quota individuale di partecipazione: Euro 700 in camera doppia, supplemento singola 30 Euro 
(Min. 5/ Max. 12 fotografi). 
 
Attrezzatura consigliata: (oltre la macchina e attrezzatura fotografica personale, obiettivi, flash 
etc. etc.) abbigliamento mimetico e caldo per le uscite all’alba, scarponcini da trekking con suola 



rigida o scarpe da ginnastica robuste, giacca impermeabile, cavalletto, zaino fotografico, cappello, 
crema protezione solare. 
 
Perché partecipare a un workshop fotografico? 
• Per scoprire nuove e interessanti mete fotografiche insieme a un professionista. 
• Per approfondire la conoscenza della propria attrezzatura, sfruttandola al meglio.  
• Per condividere con altre persone la passione per la fotografia. 
 
Per informazioni sul workshop:  
Roberto Nistri, cell. 3384670822 
E-mail: informazioni@robertonistri.com. 
 
 
LA QUOTA INCLUDE:  
- Assistenza fotografica per l'intera durata del workshop  
-Trasporti e spostamenti per l’intera durata del viaggio (Mini Van Vito, barche con motore), 
escluso il volo aereo dall’Italia. 
- Guida professionista locale (lingue parlate: italiano, inglese). 
-Pernottamento in hotel o B&B (tre notti), prima colazione (tre) e cene (tre). 
- Assicurazione assistenza in viaggio e spese mediche/assicurazione bagaglio (polizza Oro: 

http://www.viaggisicuri.com/wp-content/uploads/2013/10/Condizioni-Generali-VSE14A-Ver.-

2.pdf). 

 
 
LA QUOTA NON INCLUDE:  
-Volo aereo per e da Tirana (Albania) 
-Pranzi (quattro). 
-Mance ed altri extra. 
-Tutto quello non specificatamente indicato nel paragrafo “La quota include”. 
-Assicurazione annullamento (contattare l’agenzia Camelus Adventure Expeditions 

(http://www.camelus.it/)  per preventivo). 

 

Penalità annullamento: 

- Fino a 31 giorni prima della partenza: 28 % della quota totale di partecipazione 

- Da 30 a 15 giorni prima della partenza: 50 % della quota totale di partecipazione 

- Da 14 a 7 giorni prima della partenza: 75 % della quota totale di partecipazione 

- Oltre tale termine: 100% della quota totale di partecipazione 

 

 

Per prenotazioni e pagamenti (e direzione tecnica del viaggio): 

mailto:informazioni@robertonistri.com
http://www.viaggisicuri.com/wp-content/uploads/2013/10/Condizioni-Generali-VSE14A-Ver.-2.pdf
http://www.viaggisicuri.com/wp-content/uploads/2013/10/Condizioni-Generali-VSE14A-Ver.-2.pdf


Agenzia Viaggi Camelus Adventure Expeditions Srl (http://www.camelus.it/) 

Contatto: Francesco Meriani; e-mail: info@istrialand.eu; contatto Skype merianifranz; tel. +385 98 

997 6290 (Croazia). 

Partita Iva: 130041700, Codice Fiscale: HR80767355699 

Erste & Steiermärkishe d.d. Rijeka; Jadranski Trg 3A, 5100 Rijeka Croatia 

Coordinate bancarie: IBAN: HR5724020061100575261, SWIFT: ESBCHR22 intestato a: Camelus 

d.o.o. 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.camelus.it/

