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Workshop & Photo-lessons by

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.

Kampuchea
La terra e le acque
A Gennaio 2015 partiremo per un viaggio speciale che vi porterà in Cambogia.
Una terra bellissima e una popolazione splendida che, fuori dai classici tour turistici, vi
permetterà di scoprire una Cambogia arcaica, pura, non abbrutita dalle frotte di
turisti che ogni anno invadono zone come Angkor o Siam Rep. I particolari luoghi
scelti in ispezione da Antonio Manta vi immergeranno in contesti unici, semplici e
reali, sospesi tra “la terra e le acque” della Cambogia, dove realizzerete workshop
fotografici originali e esperienze indimenticabili.
Qui, tra i mercati galleggianti, le
foreste impenetrabili e le risaie, si
snoda il Mekong, vecchio fiume
onorato con feste periodiche
come una dea generosa. La
penisola indocinese gli deve tutto:
civiltà, religioni, monumenti e il
suolo fertile arricchito in secoli dal
limo. Senza “la madre di tutte le
acque”,
unica
via
di
comunicazione, città straordinarie
come Angkor, Luang Prabang,
Saigon non avrebbero visto la
luce. Quando la penisola ha perso la sua innocenza, travagliata da guerre e genocidi,
solo il Mekong è rimasto intatto.
Attraversa foreste birmane dove si nascondono i signori dell’oppio, le fastose città
dell’impero khmer, scivola accanto ai templi della Cambogia che ingombrano il cielo
con arditi profili. Un cordone ombelicale di 4.500 chilometri di acqua giallastra che
scende dai ghiacci del Tibet, a 5000 metri d’altezza, e unisce sei paesi e due grandi
civiltà, la cinese e l'indiana, la leggendaria Indocina: mille anni di storia che sa dell'oro
delle pagode, ma anche del sangue dei contadini cambogiani massacrati da Pol Pot,
del ferro delle bombe americane sganciate sul Vietnam.

Itinerario





Roma
Bangkok
Phnom Penh
Balong






Kratie
Phnom Penh
Bangkok
Roma

La Mappa

Photo courtesy of Antonio Manta

Photo courtesy of Antonio Manta

Photo courtesy of Antonio Manta

Want to see more Photos?
Click here

Workshop & photo-lessons
by Antonio Manta (BAM)
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.

Il programma
1° Giorno
16 gennaio - venerdì
Roma - Volo - Bangkok
Ritrovo dei partecipanti presso
l’aeroporto di Roma Fiumicino in
tempo utile per il volo per Bangkok.
Check-in e disbrigo formalità doganali.
Volo
delle
ore
13.30.
Pasti a bordo.
Pernottamento on board

Pranzo libero con cassa comune.
Arrivo previsto in tarda serata.
Cena in hotel.
Minibriefing.
Pernottamento @ Terre Rouge Lodge

4° Giorno
19 gennaio - lunedì
Banlung
2° Giorno
Prima
colazione
in
Hotel.
17 gennaio - sabato
Giornata dedicata completamente alla
fotografia presso la Minierina –
Bangkok - Volo - Phnom Penh
Arrivo a Bangkok alle ore 06:05. Villaggio (Bor Keo)
Sbarco e trasferimento al gate Pranzo libero con cassa comune.
d’imbarco per il volo per Phnom Penh Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.
delle ore 07:45. Arrivo Phnom Penh alle Cena in hotel.
ore 09:00. nPratiche di ottenimento Minibriefing.
Visto, immigrazione e ritiro bagagli. Pernottamento @ Terre Rouge Lodge
Accoglienza e trasferimento in bus in
Hotel. Check-in hotel e tempo per
relax. A fine mattinata pranzo in hotel. 5° Giorno
Dopo pranzo trasferimento alla 20 gennaio - martedì
Fornace (Kiln) per il primo approccio Banlung
fotografico.
Prima
colazione
in
Hotel.
Rientro
nel
tardo
pomeriggio. Giornata dedicata completamente alla
Cena in hotel.
fotografia presso un altra Minierina –
Briefing generale in Meeting Room.
Villaggio (Bor Lory)
Pernottamento @ Ohana Hotel
Pranzo libero con cassa comune.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.
3° Giorno
Cena in hotel.
18 gennaio - domenica
Minibriefing.
Pernottamento @ Terre Rouge Lodge
Phnom Penh - Banlung
Prima colazione in Hotel.
Lungo trasferimento per Banlung
(Rattanakiri). (Km 490 - 9/10 ore circa)

6° Giorno
21 gennaio - mercoledì
Banlung
Prima
colazione
in
Hotel.
Mattinata dedicata al Villaggio foresta
(Phum Kres)
Pranzo libero con cassa comune.
Nel pomeriggio rientro in hotel e
tempo a disposizione.
Cena in hotel.
Minibriefing.
Pernottamento @ Terre Rouge Lodge

Cena in hotel.
Pernottamento @ Rajabori Villas

7° Giorno
22 gennaio - giovedì
Banlung - Kratie
Prima colazione in Hotel.
Trasferimento
per
Kratie.
(Km 250 - 4 ore circa)
Pranzo libero con cassa comune. Sosta
ad un villaggino on the road sul
Mekong - Phnum Somkork)
Arrivo previsto a Kratie nel primo
pomeriggio.Attraversamento Mekong
con barche, arrivo in hotel e check-in.
Se
tempo
disponibile,
giro
dell’isola/sopralluogo.
Cena in hotel.
Minibriefing.
Pernottamento @ Rajabori Villas

10° Giorno
25 gennaio - domenica
Kratie - Phnom Penh - Volo Bangkok
Prima colazione in Hotel.
Check-out hotel e trasferimento per
Phnom Penh. On the road sosta a Skun.
Pranzo libero con cassa comune
Nel pomeriggio trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo per
Bangkok. Check-in, disbrigo formalità
doganali e imbarco per il volo delle ore
20:40. Arrivo a Bangkok alle ore 21:45.
Sbarco e trasferimento al gate
d’imbarco per il volo per Roma delle
ore 00:01 della stessa notte.
Pasti a bordo.
Pernottamento on board

8° Giorno
23 gennaio - venerdì
Kratie
Prima colazione in Hotel.
Giro dell’isola e smistamento fotografi.
Full Day in the village.
Pranzo libero con cassa comune.

11° Giorno
26 gennaio - lunedì
Bangkok - Volo - Roma
Arrivo previsto a Roma alle ore 07:20
del mattino. Disbrigo formalità
doganali e ritiro bagagli. Fine dei servizi

9° Giorno
24 gennaio - sabato
Kratie
Prima colazione in Hotel.
Giro dell’isola e smistamento fotografi.
Full Day in the village. Pranzo libero
con cassa comune. Cena in hotel.
Pernottamento @ Rajabori Villas

I VOSTRI HOTELS
PHNOM PENH:

Ohana Hotel
www.ohanahotelpp.com/en/index.php

BALONG:

Terre Rouge Lodge
www.ratanakiri-lodge.com

KRATIE:

Rajabori Villas Lodge (Sala Kho Trong)
www.rajabori-kratie.com

DOCUMENTI NECESSARI
Tutte le notizie utili saranno fornite successivamente con il “Foglio Notizie”.
Passaporto: In corso di validità con un residuo di almeno 6 mesi dalla data di
ingresso in Cambogia.
Il visto è obbligatorio, il passaporto deve avere 6 mesi almeno di validità dalla
data d’ingresso nel Paese ed avere almeno 1 pagina libera per l’apposizione
del visto. Il visto si ottiene direttamente in aeroporto di Phnom Penh,
compilando un modulo in volo, presentando il passaporto, 1 fototessera e
pagamento di USD 25.

Operativo Voli Intercontinentali
da Roma

Voli con partenza/arrivo da/a Roma e scalo a Bangkok (BKK)
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario (in ora locale)

TG 945

16 Gen

Roma (FCO) - Bangkok (BKK)

13.30 - 06.05*(*del 17)

TG 580

17 Gen

Bangkok (BKK) - Phnom Penh (PNH)

07.45 - 09.00

TG 585

25 Gen

Phnom Penh (PNH) - Bangkok (BKK)

20.40 - 21.45

TG 944

26 Gen

Bangkok (BKK) - Roma (FCO)

00.01 - 05.55

QUOTAZIONI
minimo partecipanti: 10 persone - cambio applicato: € 1 = $ 1,30

 Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 2.980


Supplemento singola: € 290 (disponibilità limitata)

LA QUOTA COMPRENDE:
 Volo di linea in classe economica Thai Airways
con scalo a Bangkok
 Tasse aeroportuali € 403,00 (in data 25 sett.
2014)
 Trasferimenti in bus privato con guida locale
parlante italiano
 Barca per attraversamento Mekong a Kratie
 Soggiorno negli hotels/ lodge segnalati nel
prospetto “i vostri hotels” (o similari)
 Trattamento di mezza pensione
 1 pranzo come da programma
 Workshops by Antonio Manta (come da
prospetto)
 Assistente Reporter Live
 Briefing quotidiani come da programma
 Salvataggi e Back-up quotidiani materiale
fotografico
 Gadget Reporter Live
 Presentazione pre-partenza dei servizi con
proiezione slides (anche in web livestreaming)
 Assicurazione sanitaria(con massimale €
5.000)
PAGAMENTI

1° acconto:
€ 1.000 al momento dell’iscrizione
2° acconto:
€ 1.000 al 01 Dicembre 2015
Saldo:
€ 980 al 1 Gennaio 2015

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Visto d’ingresso (25 USD) da ottenere in loco
 Pranzi (da raccogliere una quota ciascuno per
cassa comune)
 Mance
 extra personali
 upgrade assicurazione sanitaria € 50 (con
massimale € 50.000)
 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.

PENALI ANNULLAMENTO
• 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%

Per chi è il viaggio
Prima dell’adesione definitiva consigliamo fortemente di leggere attentamente
tutto il programma e le varie raccomandazioni. I lunghi trasferimenti, le strade
dissestate, le estreme condizioni meteo, la spartana qualità degli hotels, la
pericolosità ambientale di alcuni luoghi, (tipo le miniere) etc... fanno di questo
viaggio una sorta di “spedizione avventurosa” in cui il caso e la fortuna la fanno
da padroni. Pertanto lo sconsigliamo vivamente a chi non ha spirito di
adattamento. Prima della partenza, verrà organizzato un incontro 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.

artistico ed organizzatore il Fabriano Photo
Festival e, dopo più di un anno di ricerca e lavoro,
nel Febbraio del 2011, pubblica con Polyorama Sila
dono Sovrano, una libro fotografico sul Parco
Nazionale della Sila. E' Master Photographer di
Hasselblad e Seminatore FIAF. Dal 2010 costituisce
attorno a sé un nucleo di giovani professionisti con
i quali avvia il Progetto BAM – La Bottega di
Antonio Manta.

Antonio Manta
Fotografo professionista e stampatore, Antonio
Manta è docente di Fotografia presso l’ISIA di
Urbino. È stampatore di molti fotografi di fama
quali Nino Migliori, Fulvio Roiter, Giovanni
Marozzini, Tim A.Hetherington, Nancy Fina, Anke
Merzbach, Joe Oppedisano, Giuliana Traverso. Dal
2008 collabora con Canson, di cui è testimonial
italiano ed è stampatore ufficiale del Lucca Digital
Photo Festival, del Serravezza Fotografia e del
Corigliano Calabro fotografia. Nel 2010 inizia la
collaborazione con EPSON come stampatore ed è
tra gli sviluppatori del sistema di certificazione
internazionale
EPSON
Digigraphie.
Come
fotoreporter ha lavorato in Marocco, Tunisia,
Togo, Uganda, Laos, Israele, Cambogia, Vietnam e
Armenia. Ha esposto in location di alto valore
come il Senato della Repubblica Italiana, il Comune
di Sestri Levante, il Photoshow di Milano, il
Corigliano Calabro Fotografia, il Museo del Mart di
Rovereto, il CIFA - Centro Italiano della Fotografia
d’Autore - Bibbiena, a Bologna al Palazzo
d’Accursio, Scuderie Granducali, Festival di
Serravezza, Fototeca Comunale Potenza Picena, al
Palazzo Arnone di Cosenza e nelle strutture del
Parco Nazionale della Sila. Suoi lavori sono inoltre
conservati presso Len-Levine di New York e in
collezioni private di Lione e Parigi. Assieme ad altri
professionisti nel settore realizza come direttore

il Mondo in Diretta
Reporter
Live
è
specializzata
nella
“personalizzazione” del viaggio fotografico.
Riteniamo che una spedizione fotografica debba
essere un viaggio tailor-made attentamente
studiato sulle esigenze dei fotografi, in modo da
offrire a ogni singolo viaggiatore un’esperienza
autentica, unica e irripetibile.
I tuoi desideri sono il nostro punto di partenza
nella creazione dei workshop fotografici,
appositamente progettati per ritrarre realtà
genuine, sempre nel rispetto dei tempi della
fotografia. Il viaggiatore è libero così di
concentrarsi sul comprendere, studiare e scattare,
senza dover perdere tempo in questioni
organizzative.
Il nostro team di professionisti specializzati ti
garantisce la sicurezza di un’organizzazione
puntuale, affidabile e di alta qualità oltre ad un
supporto costante durante tutte le fasi del viaggio
(costruzione, realizzazione e feedback al rientro)
non solo per te ma anche per familiari e amici che
restano a casa.
Il nostro must è dunque soddisfare sempre più
esaurientemente le tue richieste, fino a creare
"servizi"
su
misura
personalizzati,
con
combinazioni specifiche per le diverse esigenze.

Live is Better
www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

