
 
 
 
 
 
 
 

   Viaggio Fotografico   24 -  29 aprile  2017 
 S V E Z I A   

  Gufi, Galli Cedrone, Faggiano di monte, strolaga e uccelli Taiga 
 



  La taiga es una formación boscosa de coníferas que 
se extiende por gran parte del hemisferio norte, siendo la 
mayor masa forestal del planeta.  
 
 En Europa sólo podemos encontrarla en la región 
Escandinava (Noruega-Suecia-Finlandia y Rusia), siendo la 
vegetación más próxima a la tundra ártica. 

La taiga è una formazione di bosco di conifere  Si estende in 
gran parte dell'emisfero settentrionale, rappresenta la 
 maggiore massa forestale del pianeta.  
 

 In Europa la possiamo trovare solo nella regione  Scandinava 
(Norvegia-Svezia-Finlandia e Russia),   vicino alla vegetazione 
tundra artica.  Queste foreste boreali intervallati da centinaia di 
 laghi ospitano popolazioni significative di  Gufi, galli Cedroni, 
e altri Galli forcelli  che trovano qui un riparo e abbondanza di 
cibo.  

 Qui sono presenti la maggior parte delle specie di  Gufi 
europei, ancora in grado di mostrarsi in pieno giorno 
 Andremo alla ricerca di alcune delle specie più belle e tipiche 
di  queste foreste come il Alloco di Lapponia,  Ulula 
Civetta Capogrosso ,Civetta Nana e Allocco degli 
Ural i .   

 Inoltre, questo viaggio è destinato a fotografare  Gallo 
Cedrone e Fagiano di Monte durante le loro mostre e le 
lotte per le  femmine nelle arene che si trova all'interno della 
Taiga e Paludi  all'interno, durante il periodo di maggior 
 attività .  
 

Nei numerosi laghi della Taiga si incontrano Strologa 
Mezzana, Strologa Minore ,Quattrocchi .  Questi si 
potranno fotografare durante gli spostamenti.  

 Come complemento, siamo in grado di fotografare   la pesca 
dei  Falchi pescatori  e Aquile di mare da una barca 
attrezzata in un lago 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo viaggio si concentrerà sulla localizzazione, in 

pieno giorno, di  queste specie per poterle fotografare a 
distanza ravvicinata.  Per fare questo andremo nel cuore 
della  Svezia, "Black River Valley" nella regione 
 Svartådalen senza dubbio la migliore per l'osservazione e 
 fotografia degli uccelli in Svezia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La foto viene scattata, di solito all'aperto, senza 
 capanni, perché la data scelta per il viaggio  coincide 
con il periodo di riproduzione per la maggior parte 
 di queste specie, essendo impegnati in queste 
attività il soggetto ci permette di avvicinarsi 
 abbastanza bene per fotografarlo senza causare 
disturbo.  

 Useremo capanni singoli al mattino, da  prima 
dell'alba, per fotografare il Gallo forcello e  il gallo 
cedrone nelle arene. In caso sarà possibile  dormire 
nei capanni in comodi letti  organizzati per questo.  
 

 Oltre e  diverse specie di gufi, su questo viaggio 

abbiamo  opportunità di fotografare altre specie che 
nidificano  nella taiga e anche molto bella come Picchio 
 Nero e Picchio cenerino e Picchio tr idatti lo, e 
piccoli uccelli di una  bella incredibile come il Ciuffolotto 
comune e  Ciuffolotto scarlatto tra gli altri piccoli 
uccelli  in mangiatoie alimentate.  

 Utilizzeremo capanni mobili per fotografare 
Strolaga mezzana e Etrolaga minore  in livrea 
nuziale e una barca capanno per Falco pescatore e 
Aquila dalla coda bianca. 



 



 

P R O G R A M A 
 
Lunes 24 abril 
 
Llegada al aeropuerto de Estocolmo. Recogida por 
nuestro contacto en microbús y viaje a Svartalen, 
nuestra base durante el viaje. 
 
Martes 25  y Miércoles 26 abril 

P R O G R A M M A   
 
Lunedi 24 aprile   
 
Arrivo all'aeroporto di Stoccolma. contatto e 
partenza verso Svartalen,  la nostra base per il 
viaggio.   
 
Martedì 25 e Mercoledì 26 aprile   
 
La mattina si va in  capanni individuali per il 
fagiano di monte o gallo cedrone, fino  Ore 10:00. 
 Prima colazione poi partenza a cercare la migliore 
zona per  fotografare le diverse Specie di  gufi e gli 
uccelli.  pranzo al sacco in campagna.  
 
 Nel pomeriggio andiamos a visitare le zone sicure 
 dove fotografare specie diverse, seguendo 
 indicazioni delle nostre guide.  Fotografia da 
capanno Strolaga Magiore .  Cena in albergo 
 
Giovedi, 27 di aprile  
 
 La mattina presto entreremo nel lago  con la 
nostra barca-capanno per fotografare le aquile 
 pescatrici e falchi pescatori mentre pescano  la 
nostra guida dalla barca lancia il pesce.  Più tardi 
fotografare specie diverse  passeriformi 
(Ciuffolotto comune, Ciuffolotto  scarlato, ecc ..) 
presso una mangiatoia   
 
Venerdì 28 aprile   
 
Visita di una riserva naturale dove  nidifican più di 
30 coppie da Strologa minore, più Quattroocchi, 
Oca Facciabianca e un sacco di  Limicolas. Nel 
pomeriggio foto ai Gufi.   
 
Sabato 29 Aprile  
 
 Viaggio a Stoccolma a prendere voli di nuovo a 
 Italia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN & INSCRIPCIONES:  
 

Info@birdingandwildphoto.es  
Teléfono: 679 47 59 55 - Javier  

www.birdingandwildphoto.e 

   
   POSTI: 
  7  + 2 guida 
 
    PREZZO  
    1.700 euro in camera doppia.  Supplemento camera singola: 170 euro  
 
    Il prezzo comprende:  
   - Trasporto dall'aeroporto di Stoccolma e il ritorno il 29 aprile  
   - Tutti i trasferimenti durante il viaggio.   
   - Sistemazione in piena pension (colazione, pranzo (al sacco) e cena)  Una camera doppia.   
   - Servizio di guida locale. Language viaggio: Italiano  
 
   Il prezzo non comprende:  
   - Voli andata e ritorno dal luogo di origine a Stoccolma.  
   - Bevande alcoliche e le spese personali 
 
 
 
 
 


