
	

TOUR	FOTOGRAFICO	IN	NICARAGUA	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

INTRODUZIONE	
	
	
Più	che	un	viaggio	è	una	vera	scoperta:	
Scoprire	il	Nicaragua	e	attraverso	di	esso	scoprire	il	tuo	stile	fotografico...	
	
Il	Nicaragua	è	uno	dei	Paesi	centroamericani	più	interessanti	dal	punto	di	vista	fotografico:	
a	causa	del	suo	passato	storico	e	del	suo	attuale	contesto	è	rimasto	come	congelato	nel	tempo.	
Essendo	 una	 destinazione	 turistica	 ancora	 poco	 conosciuta	 non	 è	 stato	 intaccato	 dal	 turismo	 di	 massa.	
La	gente	è	aperta	ed	allegra,	le	sue	riserve	naturali	di	una	bellezza	impressionante,	le	città	in	stile	coloniale	sono	calde	
e	colorate,	la	natura	è	pura	e	selvaggia.	
Tutto	questo	offre	un'enorme	varietà	di	 soggetti	 ad	un	 fotografo:	paesaggi,	 ritratti,	 architettura,	natura,	 reportage,	
street	photography...	
	
Un	tour	di	9	giorni	nelle	più	affascinanti	località	del	Paese,	durante	il	quale	sarete	accompagnati	da	un	fotografo	con	
grande	 esperienza	 sia	 nella	 docenza	 che	 nella	 revisioni	 di	 lavori	 fotografici	 e	 con	 il	 quale	 migliorerete	 le	 vostre	
tecniche	ed	imparerete	a	sviluppare	uno	stile	personale.	
La	 sera	 sarà	 dedicata	 a	 sessioni	 di	 gruppo	 per	 selezionare	 le	 fotografie	 della	 giornata	 e	 nozioni	 teoriche.	
Alla	fine	del	viaggio	verrà	organizzata	una	festa	durante	la	quale	saranno	proiettate	le	foto	selezionate	dal	gruppo	e	
ognuno	di	voi	riceverà	un	album	con	le	foto	del	viaggio	in	regalo.	

	



	

PROGRAMMA	
	
	
Giorno	1:	
Accoglienza	 all’aeroporto	 e	 spostamento	 in	 hotel.	 Cocktail	 di	 benvenuto	 e	 prima	 sessione	 teorica	 con	un	 fotografo	
locale.	Pernottamento	a	Managua.	
	
Giorno	2:	
Viaggio	 a	 Granada.	 City	 tour	 guidato	 e	 fotografia	 d’architettura	 della	 città.	 Revisione	 ed	 edizione	 delle	 immagini	
nell’hotel.	Notte	a	Granada.	
	

	
	
Giorno	3:	
Tour	al	vulcano	Mombacho	in	mattinata	e	pic-nic	presso	le	piscine	naturali	di	Aguas	Agrias.	Revisione	ed	edizione	delle	
immagini	nell’hotel.	Notte	a	Granada.	
	
Giorno	4:	
Partenza	 per	 l’isola	 d’Ometepe	 con	 tappa	 per	 pranzo	 alla	 spiaggia	 Gigante.	 Revisione	 ed	 edizione	 delle	 immagini	
nell’hotel.	Notte	ad	Ometepe.	
	



	

Giorno	5:	
Trekking	alla	cascata	San	Ramón	y	pomeriggio	di	relax	presso	 le	piscine	naturali	Ojo	de	Agua.	Revisione	ed	edizione	
delle	immagini	nell’hotel.	Notte	ad	Ometepe.	
	
Giorno	6:	
Viaggio	a	León,	passando	dal	paese	di	Masaya	e	dall’omonimo	vulcano.	Notte	a	León.	
	
Giorno	7:	
City	tour	di	León	e	street	photography	nel	centro	della	città.	Revisione	ed	edizione	delle	immagini	nell’hotel.	Notte	a	
León.	
	
Giorno	8:	
Giornata	finale	per	l’edizione	delle	fotografie	e	festa	finale	con	proiezione	di	foto	presso	la	spiaggia	Las	Peñitas.	Notte	
a	León.	
	
Giorno	9:	
León-Managua-Volo	di	rientro.	
	

	
Nota	Bene:	
Il	 programma	 può	 subire	modifiche	 a	 causa	 di	 impreviste	 variazioni	 nelle	 condizioni	 ambientali	 o	 sociali	 durante	 il	
periodo	del	viaggio.	



	

COSTI	
4-6	persone:	€	1310	a	pers	
7-8	persone:	€	1180	a	pers	
9-10	persone:		€	1080	a	pers	
Extra	 stanza	 singola:	€	 80	 (La	 cifra	 stabilita	 prevede	 un	 certo	 tipo	 di	 vitto	 e	 alloggio	 e	 nel	 caso	 si	 desiderino	 delle	
sistemazioni	diverse	il	maggior	valore	sarà	a	carico	del	cliente.)		
	
Comprende:	

• Trasporto	privato	durante	tutto	il	viaggio	
• Fotografo	professionista	e	professore	come	tour-leader	
• Sessioni	teoriche,	edizione	delle	immagini	e	lavoro	in	gruppo	
• Alloggi	con	colazione,	acqua	e	snacks	durante	i	trekking	
• Guide	locali	qualificate	
• Entrate	alle	riserve	naturali	e	tutte	le	attività	dettagliate	
• Festa	finale	in	spiaggia	ed	un	album	di	20	fotografie	in	regalo	
• Organizzazione	tecnica	e	spese	di	segreteria	

	

Non	comprende:	
• Volo	internazionale	
• Pasti	
• Attività	extra	e	spese	personali	

	



	

INFORMAZIONI	UTILI	
	
Documenti:	
I	cittadini	italiani	possono	entrare	in	Nicaragua	senza	visto	e	trattenersi	nel	paese	per	90	giorni.	Sarà	sufficiente	essere	
in	 possesso	 del	 passaporto	 con	 una	 validità	 minima	 di	 sei	 mesi	 e	 di	 un	 biglietto	 aereo	 di	 andata	 e	 ritorno	 o	 di	
proseguimento	del	viaggio.	
	
Vaccinazioni	obbligatorie:	
Nessuna.	
	
Valuta:	
La	moneta	nazionale	è	il	cordoba	oro	(NIO),	chiamato	comunemente	peso.	
Il	Dollaro	USA,	oggetto	di	una	rivalutazione	ufficiale	programmata	nei	confronti	del	Cordoba	del	5%	annuo,	è	la	valuta	
straniera	più	comunemente	accettata.	
I	principali	 istituti	di	 credito	accettano	anche	 l’Euro,	 cambiato	però	ad	un	 tasso	non	vantaggioso.	Sono	accettate	 le	
principali	 carte	 di	 credito	 con	 la	 possibilità	 di	 prelevare	 denaro	 contante	 anche	 con	 l’uso	 della	 tessera	 bancomat	
presso	gli	sportelli	“ATM”.	
Si	 consiglia	di	effettuare	 i	necessari	 cambi	di	 valuta	presso	 le	banche	 locali.	 È	 comunque	possibile	effettuare	cambi	
anche	 presso	 cambisti	 autorizzati	 presenti	 in	 alcune	 strade	 della	 città.	 I	 cambisti	 ufficiali	 sono	 in	 possesso	 di	 una	
tessera	di	riconoscimento	esposta	in	maniera	ben	visibile,	cosa	che	permette	di	distinguerli	da	quelli	abusivi,	che	sono	
assolutamente	da	evitare.	
	
Fuso	orario:	
7	ore	in	meno	rispetto	all'Italia;	8	ore	quando	in	Italia	vige	l’ora	legale.	
	
Lingua:	
La	 lingua	 ufficiale	 è	 lo	 spagnolo.	 Il	 10%	 della	 popolazione	 parla	 lingue	 indigene	 quali	 il	 miskito	 o	 il	 sumo.	 Una	
minoranza	della	popolazione	parla	anche	inglese	nelle	zone	turistiche.	
	
Elettricità:	
110	Volts.	Vi	consigliamo	di	portarvi	un	adattatore.		
	
Materiale	fotografico	necessario:	
Machina	Fotografica	REFLEX	digitale	DSLR.	
Batterie	con	relativo	caricabatteria	
Schede	di	memoria	
Computer	Portatile	+	Lettore	di	Memory	Card	
Chiave	USB	
Cavalletto	
	
Consigli	su	cosa	portare:	
Vestiti	e	scarpe	comodi;	repellente	per	zanzare;	crema	solare;	occhiali	da	sole;	cappello;	costume	da	bagno;	ciabatte;	
medicinali	 per	 uso	 personale	 che	 conoscete	 e	 avete	 già	 utilizzato	 (ad	 esempio:	 antidiarroico,	 antibiotico	 ad	 ampio	
spettro,	 fermenti	 lattici,	 collirio,	 antipiretico,	 antidolorifico,	 cerotti,	 integratore	 di	 sali	 minerali);	 $10	 di	 ingresso	 al	
paese	che	vengono	richiesti	in	aeroporto.	



	

	

CONTATTI	
	
Viaggi	AutEtnici	
Email:	margherita@viaggiautetnici.com	
Tel:	0039	3337241071	
Facebook:	www.facebook.com/ViaggiAutEtnici	
Sito:	www.viaggiautetnici.com	
	
Nota	sui	servizi:	
I	servizi	offerti	in	viaggio	saranno	forniti	da	terzi,	Viaggi	AutEtnici	è	esonerato	da	qualsiasi	responsabilità	derivante	da	
problemi	che	dovessero	insorgere	durante	il	viaggio	ed	il	soggiorno	o	anche	a	distanza	di	tempo	dal	rientro.		
	
	

	

	
	


