
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Viaggio Fotografico 
in 

SRI LANKA 
Con Antonio Manta 

 
 

Dal 22 Aprile al 1 Maggio 2014 
10 giorni – 7 notti 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

PhotoLive Collection 
 

Dedicata a tutti i fotografi, PhotoLive è la nuova linea di Viaggi 
Fotografici che ha l’ambizione di farvi scoprire il mondo con gli occhi di 
un “viaggiatore”. 
PhotoLive nasce dalla collaborazione creativa e professionale di 
Reporter Live e BAM Bottega Antonio Manta, che dopo accurate 
ispezioni ed esplorazioni sta dando vita ad una “collezione” che il 
fotografo attento e ambizioso non può mancare. 

Workshop on-site, briefing tecnici, lezioni di post-produzione tenuti da 
Antonio Manta fanno di PhotoLive un nuovo modo di viaggiare e di 
concepire l’arte della fotografia con la creazione di “storie” da 
raccontare per immagini. 

La conoscenza, la cura dei dettagli, e l’impeccabile organizzazione 
tecnica di Reporter Live unita all’estro, la creatività e la professionalità di 
Antonio Manta, vi guideranno in un percorso di crescita tecnica, umana 
ed emotiva. 

PhotoLive, oltre a darvi l’opportunità di unire la vostra passione per la 
fotografia e i viaggi, è anche un “progetto” ambizioso che, al ritorno di 
ogni viaggio, si potrà concretizzare, se la qualità delle foto lo 
permetterà, in mostre e pubblicazioni di “libri fotografici”. 

Insomma, PhotoLive è la “collezione di viaggi fotografici” che il 
fotografo -viaggiatore contemporaneo non può assolutamente 
lasciarsi sfuggire. 

 



 

 

 

Il Viaggio Fotografico in SRI LANKA 
Con ANTONIO MANTA 

 
Il viaggio che faremo con Antonio Manta è un 
viaggio speciale in un paese meraviglioso. 

 

La particolare ricerca di luoghi, situazioni e 
contesti fanno di questo viaggio una sorta di 
“spedizione avventurosa” in cui anche il caso e la 
fortuna la fanno da padroni. Pertanto lo 
sconsigliamo a chi non ha spirito di adattamento 
o chi si aspetta un viaggio turistico. Prima della 
partenza, verrà organizzato un incontro (anche in 
diretta web-streaming) dove verranno esposte 
tutte le caratteristiche e le dovute 
raccomandazioni per far sì che ogni partecipante 
sia perfettamente consapevole e rispettoso delle 
regole e delle difficoltà.  
 

 Tutto il viaggio avrà la supervisione diretta di Antonio Manta oltre che 
l’assistenza logistica di una guida locale parlante italiano e dell’assistente 
Reporter Live. 

 Durante il viaggio verranno svolti dei briefing in loco per spiegare ed 
organizzare al meglio le spedizioni fotografiche programmate 

 il comportamento durante le spedizioni fotografiche dovrà rispettare le 
persone, l’ambiente.  

 Ogni sera lo staff si occuperà di raccogliere le schede fotografiche in buste 
personalizzate per procedere ai salvataggi e back-up di tutto il materiale 
prodotto quotidianamente da ciascun partecipante 

 Al ritorno dal viaggio, con il materiale che Antonio Manta selezionerà,  
saranno organizzate mostre ed esposizioni fotografiche che saranno 
sapientemente ed accuratamente promosse.  
 

 



 

 

location di interesse fotografico 
 
 

 Fish Market a Negombo e il porto di Poruthota  

 

 

 

 

 
 
Tipico mercato locale del pesce con l’arrivo dei pescherecci che scaricano il pesce 
fresco direttamente nelle banchine.  
 

 

 Saline a Puttalam e villaggio Mujahadeen Puram 

 

 

 

 

 

 
 
Le saline di Puttalam sono saline che utilizzano ancora la vecchia tecnica di 
evaporazione al sole. Nei dintorni potrebbe esserci la possibilità di ottenere il 
permesso di visitare il villaggio Tamil di Mujahadeen Puram.  

 
 



 

 

 Veddas Tribes (Aborigines) a Dambana 

 

 

 

 

 
 

I vedda (o wanniyala-aetto, veddah, cioè popolo della foresta) sono una 
popolazione aborigena dello Sri Lanka di origine munda. Si tratta dei discendenti 
della comunità neolitica che abitava nell'isola dell'Oceano Indiano circa 18.000 
anni fa. A causa delle continue invasioni provenienti dall'India, i vedda sono stati 
costretti a vivere nelle foreste e proprio per questo molti sono stati assimilati dai 
tamil e dai singalesi. Oggi solo una piccola parte di loro conserva la cultura e le 
tradizioni originali. 
 

 Minatori di gemme a Ratnapura 

 

 

 

 

 
 
A Ratnapura le gemme si estraggono ancora con metodi antichi: gli scavatori 
scendono nei pozzi (che di solito si trovano vicino ai fiumi) e, immersi nel fango 
fino al collo, setacciano la ghiaia alla ricerca delle pietre.  

 Varie (Vita rurale, Villaggi, Popolazione, etc...) 
Lo Sri Lanka è un posto meraviglioso ed esotico con una natura strabiliante e una 
popolazione straordinaria.  

 



 

 

il Programma 
 
1° Giorno:   
Martedì 22 Aprile 2014 

Roma – Volo per Colombo 
 
Ritrovo dei partecipanti e dopo le 
formalità aeroportuali partenza per 
Colombo con il volo diretto della 
Srilankan Airlines.  
Cena e pernottamento a bordo. 
 
 

2° Giorno:   
Mercoledì 23 Aprile 2014 

Arrivo a Colombo – Puttalam 
 
Arrivo all’aeroporto di prima mattina. 
Disbrigo formalità doganali ed 
incontro con la guida locale parlante 
italiano. Giornata di fotografia 
dedicata al mercato del pesce di 
Negombo e al porto di Poruthota. 
Arrivo a Puttalam.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 

3° Giorno:   
Giovedì 24 Aprile 2014 

Puttalam 
 
Prima colazione in hotel. 
Giornata di fotografia dedicata alle 
Saline di Puttalam e (se otterremo il 
permesso) al villaggio Tamil di 
Mujahadeen Puram. 
Cena e pernottamento in hotel.  

 
4° Giorno:   
Venerdì 25 Aprile 2014 

Puttalam - Wasgamuwa 
    
Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata al trasferimento 
(circa ore 4:30) per Wagasmuwa con 
soste fotografiche on the road. 
Cena e pernottamento in hotel.  

 
5° Giorno:   
Sabato 26 Aprile 2014 

Wasgamuwa 
 
Prima colazione in hotel. 
Giornata di fotografia dedicata alla 
ricerca dei Veddas nel remoto 
villaggio di Dambana situato nella 
nella giungla. 
Cena e pernottamento in hotel.  

 
6° Giorno:   
Domenica 27 Aprile 2014 

Wasgamuwa 
 
Prima colazione in hotel. 
Giornata di fotografia dedicata alla 
ricerca dei Veddas nel remoto 
villaggio di Dambana situato nella 
nella giungla. 
Cena e pernottamento in hotel.  

 



 

 

 
7° Giorno:   
Lunedì 28 Aprile 2014 

Wasgamuwa - Ratnapura 
 
Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata al trasferimento 
(circa ore 6:00) per Ratnapura con 
soste fotografiche on the road. 
Cena e pernottamento in hotel.  

 
8° Giorno:   
Martedì 29 Aprile 2014 

Ratnapura 
 
Prima colazione in hotel. 
Giornata di fotografia dedicata alla 
alle miniere di gemme. 
Cena e pernottamento in hotel.  

 
 

 
9° Giorno:   
Mercoledì 30 Aprile 2014 

Ratnapura – Colombo - Volo 
 
Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata al trasferimento 
(circa ore 2:30) per Colombo con 
soste fotografiche on the road. 
Cena in ristorante e trasferimento in 
aeroporto. Disbrigo delle formalità 
aeroportuali e partenza del volo per 
Roma. Pernottamento a bordo. 

 
10° Giorno:   
Giovedì 1 Maggio 2014 

Arrivo a Roma 
 
Arrivo all’aeroporto nella prima 
mattina. Disbrigo formalità doganali e 
rientro alle proprie abitazioni. 

 
Fine dei servizi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il programma potrebbe subire modifiche estemporanee in base a esigenze 

o opportunità che potranno presentarsi durante il viaggio.  



 

 

la Mappa 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Itinerario 
 Roma 
 Colombo Airport 
 Puttalam 

 

 Wasgamuwa 
 Ratnapura 
 Colombo Airport 
 Roma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vostri Hotels (o similari)  
 

La scelta delle strutture alberghiere per il nostro viaggio è stata fatta 
in base alla (poca) disponibilità di hotel nelle particolari zone che 
toccheremo.  A Puttalam avremo un buon 4* che si affaccia sulla 
laguna; camere semplici, spartane e servizi di livello medio a causa 
della pochissima attitudine della zona alla ricettività turistica 
occidentale. A Wasgamuwa la struttura è molto bella, è immersa nella 
natura con piscina e buoni servizi. A Ratnapura invece l’hotel è un due 
stelle dignitoso seppur spartano e basilare; la migliore struttura della 
zona. In tutti gli hotels avremo le cene con menù concordati ad hoc per 
il gruppo. Tutte le strutture potrebbero cambiare per esigenze di 
disponibilità dipendenti dal numero degli iscritti e dal limitato 
numero di camere. 
 

 Puttalam  
Monsoon Villa 4* 
http://monsoonvilla.lk/  
(6 rooms) 

 

 Wasgamuwa  
Farcry Boutique Hotel 4* 
http://www.farcry.lk/welcome/  
(6 rooms) 

 
 Ratnapura 

Centuria Hill Resort 2* 
http://www.centauriahill.com/ 
(12 rooms) 

 
 

http://monsoonvilla.lk/
http://www.farcry.lk/welcome/
http://www.centauriahill.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI 

Passaporto: in corso di validità con un residuo di almeno 6 mesi dalla 
data di ingresso in Sri Lanka. 
 
Il visto (ETA) è obbligatorio,  e si ottiene on-line. Reporter Live si 
occuperà dell’emissione e del pagamento. 
 
Tutte le notizie utili saranno fornite successivamente con il “Foglio 
Notizie”. 
 

Operativo  
Voli Intercontinentali 

 

Voli diretti con partenza da Roma  

 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) Durata 

UL582 22 APR Roma (FCO) – Colombo (CMB) 15.55 – 05.05* (*+1) 09.50 h 

UL581 01 MAY Colombo (CMB) – Roma (FCO) 01.15 – 07.55 09.50 h 

 
1 da bagaglio da stiva max 23 Kg a persona 

1 bagaglio a mano max 7 Kg,  dimensioni max 46x36x20 cm 
 
   
 



 

 

 

 

QUOTAZIONI 
minimo partecipanti: 8 persone - cambio applicato: € 1 = $ 1,35 

 

 Quota individuale di partecipazione in camera doppia:  € 2.200 
 Quota individuale di partecipazione in camera tripla:  € 2.160 
 Camera singola non disponibile 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

 Volo di linea in classe economica Srilankan 
diretto da Roma 

 Tasse aeroportuali € 224,90 (in data 20/01/2014) 

 Visto d’ingresso ETA (30 USD)  

 Soggiorno negli hotels segnalati nel prospetto 
“i vostri hotels” (o similari) 

 Tutte le prime colazioni e le cene 

 Guida/assistente locale parlante italiano 

 Tutti i trasferimenti con veicolo minivan con aria 
condizionata (con acqua naturale a 
disposizione) 

 Facchinaggi e tutte le tasse locali 

 Supervisione fotografica by Antonio Manta  

 Briefing, Salvataggi e Back-up quotidiani 
materiale fotografico 

 Accompagnatore/assistente Reporter Live  

 Gadget Reporter Live 

 Presentazione pre-partenza dei servizi con 
proiezione slides (anche in web live-streaming) 

 Assicurazione sanitaria (con massimale € 5.000) 
 

 

 Pranzi (da raccogliere una quota ciascuno per 
cassa comune) 

 Mance  

 extra personali 

 eventuali adeguamento tasse aeroportuali, 
carburante e cambio euro/dollaro da 
comunicare, a norma di legge, tra i 30 e i 20 gg 
prima della partenza 

 quanto non espressamente menzionato nella 
quota comprende. 

PAGAMENTI PENALI ANNULLAMENTO 
 

Acconto: 
€ 500  al momento dell’iscrizione 
 
Saldo:           
€ 1.700 al 15 Marzo 2014 

 

• Dalla data di conferma fino a 30 giorni prima 
della partenza: 10% 

• Da 29 a 20 giorni prima della partenza:  30% 
• Da 19 a 10 giorni prima della partenza: 50% 
• Da 9 a 4 giorni prima della partenza: 75% 
• Da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100% 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LLLiiivvveee   iiisss   BBBeeetttttteeerrr   

wwwwwwwww...rrreeepppooorrrttteeerrrllliiivvveee...iiittt                     wwwwwwwww...mmmeeegggllliiiooovvviiiaaaggggggiiiaaarrreee...iiittt   

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

