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Viaggio Fotografico

SRI LANKA
Con Antonio Manta
Dal 08 al 19 Marzo 2019

12 giorni - 9 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.
 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.
 Al ritorno dal viaggio, con il materiale che Antonio Manta selezionerà,
saranno organizzate mostre ed esposizioni fotografiche che saranno
sapientemente ed accuratamente promosse.

la Mappa

Itinerario






Roma
Doha
Colombo Airport
Hikkaduwa
Kataragama







Arugam Bay
Ratnapura
Colombo Airport
doha
Roma

il Programma
1° Giorno:
VENERDì 08 MARZO 2019
Roma - Volo per Colombo
Ritrovo dei partecipanti e dopo le
formalità aeroportuali partenza per
Colombo con i volo Qatar Airways
con scalo a Doha.
Cena e pernottamento a bordo.
QR 132
ROMA (FCO) – DOHA (DOH)
16.00 – 23.35
QR 656
DOHA (DOH) – COLOMBO (CMB)
00.20 – 08.05

sessioni fotografiche. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno:
LUNEDì 11 MARZO 2019
hikkaduwa - kataragama
Prima
colazione
in
hotel.
Check-out e trasferimento in minibus
a Kataragama (circa 4 ore).
Pranzo libero on the road.
Check-in e resto della giornata a
diposizione per relax o sessioni
fotografiche.
Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno:
SABATO 09 MARZO 2019
Arrivo - hikkaduwa

5° Giorno:
MARTEDì 12 MARZO 2019
kataragama

Di prima mattina arrivo all’aeroporto
internazionale di Negombo. Disbrigo
formalità doganali ed incontro con
Neel, il nostro “fixer” locale.
Trasferimento
in
minibus
a
Hikkaduwa (circa 2:30 ore). Check-in e
resto della giornata a diposizione per
relax e il primo briefing con Antonio
Manta. Cena e pernottamento in
hotel.

Prima
colazione
in
hotel.
Intera giornata a diposizione per
sessioni fotografiche. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno:
DOMENICA 10 MARZO 2019
hikkaduwa
Prima
colazione
in
hotel.
Intera giornata a diposizione per

6° Giorno:
MERCOLEDì 13 MARZO 2019
Kataragama - ARUGAM BAY
Prima
colazione
in
hotel.
Check-out e trasferimento in minibus
ad Arugam Bay (circa 4 ore).
Pranzo libero on the road.
Check-in e resto della giornata a
diposizione per relax o sessioni
fotografiche.
Cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno:
GIOVEDì 14 MARZO 2019
ARUGAM BAY

sessioni fotografiche. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

Prima
colazione
in
hotel.
Intera giornata a diposizione per
sessioni fotografiche. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

11° Giorno:
LUNEDì 18 MARZO 2019
ratnapura - aeroporto - volo per
roma

8° Giorno:
VENERDì 15 MARZO 2019
ARUGAM BAY
Prima
colazione
in
hotel.
Intera giornata a diposizione per
sessioni fotografiche. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

9° Giorno:
SABATO 16 MARZO 2019
ARUGAM BAY - Ratnapura
Prima
colazione
in
hotel.
Check-out e trasferimento in minibus
a
Ratnapura
(circa
5
ore).
Pranzo libero on the road.
Check-in e resto della giornata a
diposizione per relax o sessioni
fotografiche.
Cena e pernottamento in hotel.

10° Giorno:
DOMENICA 17 MARZO 2019
Ratnapura
Prima
colazione
in
hotel.
Intera giornata a diposizione per

Prima
colazione
in
hotel.
Check-out e trasferimento in minibus
all’aeroporto interazione di Negombo
(circa 3:30 ore).
Pranzo libero on the road.
Arrivo a Colombo e trasferimento in
aeroporto. Disbrigo delle formalità
aeroportuali e partenza del volo per
Roma previsto alle ore 20.20 della
notte. Pernottamento a bordo.
QR 655
COLOMBO (CMB) – DOHA (DOH)
20.20 – 23.10
QR 115
DOHA (DOH) – ROMA (FCO)
01.30 – 05.55

12° Giorno:
MARTEDì 19 MARZO 2019
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.

I vostri Hotels (o similari)
HIKKADUWA
Coral rock by bansei 4* (CAMERA SEA VIEW) 2 NOTTI
http://bansei-resorts.lk/

KATARAGAMA
CHENRA HOTEL 3* (CAMERA wing) 3 NOTTI
http://www.chenrahotel.com/

ARUGAM BAY
bay vista 2* (CAMERA sea facing) 3 NOTTI
https://www.bayvistahotel.com/

RATNAPURA
centauria hill 2* (CAMERA standard) 3 NOTTI
http://centauriahotel.com/hill/

Operativo Voli
Voli con partenza da Roma

Volo

Data

Partenza - Destinazione

QR 132
QR 656
QR 655
QR 115

08 Mar
09 Mar
18 Mar
19 Mar

Roma (FCO) - Doha (DOH)
Doha (DOH) - Colombo (CMB)
Colombo (CMB) - Doha (DOH)
Doha (DOH) - Roma (FCO)

Orario
(in ora locale)

16.00 – 23.35
00.20 – 08.05
20.20 – 23.10
01.30 – 05.55

Durata
5:35
5:15
5:20
6:25

Franchigia bagagli
1 da bagaglio da stiva max 23 Kg a persona
1 bagaglio a mano max 7 Kg, dimensioni max 46x36x20 cm

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto: necessario, con una validità residua di almeno sei mesi.
Visto ETA: obbligatorio (già incluso nella quota).
Reporter Live si occuperà di sbrigare tutte le pratiche per l’ottenimento
del visto. Ci occorrono soltanto:
- Copia del vostro passaporto
- Indirizzo di residenza
- Numero di cellulare
- Occupazione lavorativa
Da inviare a info@reporterlive.it al momento della prenotazione.
Tutte le notizie utili saranno fornite successivamente.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
MINIMO 10 PAX - CAMBIO € 1 = USD 1,12

Quota in camera doppia € 2.390
SERVIZI INCLUSI
 Volo di linea in classe economica come da
prospetto
 Tasse aeroportuali € 378,34 in data 27/11/18
 Visto d’ingresso ETA ($ 35)
 Trasferimenti come da programma con mezzo
privato
 Fixer locale parlante italiano
 Soggiorno negli hotels indicati nel prospetto “i
vostri hotels” (o similari)
 Trattamento di mezza pensione
 Gadget Reporter Live
 Facchinaggi e tutte le tasse locali
 Supervisione fotografica by Antonio Manta
 Assistente fotografia Bam
 Gadget Reporter Live
 Presentazione pre-partenza dei servizi con
proiezione slides (anche in web live-streaming)
 Assicurazione sanitaria – bagaglio con massimale
di € 8.000 a testa

PAGAMENTI:
ACCONTO: € 1.000 (alla prenotazione)
SALDO
entro il 08 Febbraio 2019
Coordinate bancarie:
REPORTER LIVE SRL
IBAN:
IT05 V088 1171 6000 0000 0030 372
BCC VALDARNO
SEDE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

SERVIZI ESCLUSI






Pranzi
Bevande ai pasti
Tutti gli extra personali
Mance
Assicurazione facoltativa annullamento
pari al 7% dell’intero importo del viaggio
 Eventuale
adeguamento
tasse
aeroportuali,
carburante
e
cambio
euro/dollaro
 Tutto
quanto
non
espressamente
menzionato nella quota comprende.

PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del
costo del viaggio al netto delle penalità
seguenti:
 dal giorno successivo alla prenotazione fino
a 60 giorni prima della partenza 30%
 da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
 da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
 da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
 da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
 da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni sono da intendersi lavorativi)
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero
importo del biglietto (ad eccezione di parte
delle tasse aeroportuali) più le percentuali
indicate sopra per la parte dei servizi a terra,
oltre alle penalità relative a conferme per
altri servizi non rimborsabili.

galleria fotografica
by Antonio Manta

Stampa Fine Art by Antonio Manta
Laboratorio specializzato in Stampa Fine Art, stampa Platino Palladio,
workshop e viaggi fotografici.

Live is Better
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