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Viaggio Fotografico Camel Fair 
Festival Pushkar 

Introduzione  
Ogni anno verso la fine di ottobre giungono a Pushkar decine e decine di migliaia con ogni mezzo, 
non solo dai villaggi di tutto il Rajasthan, ma anche da altre regioni indiane uomini con baffi 
maestosi che indossano turbanti dai colori sgargianti, bambini, donne avvolte in bellissimi sari 
multicolori, musicisti, burattinai, acrobati, mercanti, sadhu. 

La fiera dei cammelli di Pushkar e' uno dei principali festival culturali del Rajasthan. Durante sette 
giorni sono esposti e venduti cammelli ma anche molti cavalli, partecipano chiromanti e 
incantatori di serpenti. Sono molto popolari le corse con i cammelli e i cavalli e le manifestazioni 
di musiche e danze del Rajasthan.


Ma la fiera di Pushkar non è solo un'occasione di business e di divertimento; il commercio di 
cammelli e cavalli che ha luogo prevalentemente nei giorni antecedenti l'inizio ufficiale della 
manifestazione e nella prima metà della settimana, in quelli successivi lascia il proscenio alle 
attività religiose.


Visto l'alto fascino di questo evento culturale e religioso anche quest'anno proponiamo un 
workshop fotografico per CAMEL FAIR FESTIVAL, dove fotografi professionisti vi seguiranno 
durante tutta la durata di questa unica esperienza. Proponiamo un programma flessibile per ogni 
livello di fotografia, adattando il tempo e le visite alle esigenze del gruppo, attraverso una regione 
piena di magia, storia e tradizione come il Rajasthan. All’inizio del viaggio l’accompagnante 
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fotografo effettuera’ una breve introduzione del viaggio, della cultura e storia d’origine cosi come 
verrá spiegato nel dettaglio il programma di fotografia del viaggio.


Il workshop si basa su programma flessibile per ogni livello di fotografia, adattando il tempo e le 
visite alle esigenze del gruppo, attraverso una regione piena di magia, storia e tradizione come il 
Rajasthan. All’inizio del viaggio l’accompagnante fotografo effettuerà una breve introduzione del 
viaggio, della cultura e storia d’origine cosi come verrà spiegato nel dettaglio il programma di 
fotografia del viaggio.


Introduzione Al Viaggio Fotografico  
Dal più vicino aeroporto , ci dirigeremo a Pushkar , per prendere parte al Camel Fair Festival, una 
fiera variopinta dove affluiscono ogni anno migliaia di persone e di cammelli da tutte le parti della 
Nazione. Questo paesino e' situato ai bordi di un laghetto che si dice essere di origine divina. 
Secondo la tradizione un fiore di loto cadde dalla mano di Brahma mentre era assorto in 
meditazione e dai petali sgorgò l’acqua che diede origine al lago di Pushkar. Accanto alla 
ricorrenza religiosa è sorta nei secoli una grande festa. Nata come un semplice momento di 
incontro tra i carovanieri che scambiavano merci e i propri cammelli, pian piano si è espansa fino 
a diventare la più grande fiera del mondo per lo scambio dei cammelli.

Dopo la fiera continueremo ad immergerci nel magico mondo dei Rajh, fatto di splendidi palazzi e 
fortezze impressionanti. Ci saranno escursioni nel deserto e visita ad alcuni centri di 
pellegrinaggio della zona. Non mancheranno le possibilita’ di visitare i maggior siti di interesse 
storico e culturali, cosi’ come i caotici e colorati mercati, come nella Jaipur, capitale della regione, 
famosa per i suoi bazar e i suoi spettacolari monumenti. Prima di tornare alla capitale faremo 
visita al Taj Mahal e per chi vuole proseguiremo a Varanasi , la citta' induista affacciata sul Gange , 
luogo di culto e di millenario fascino.

 


Descrizione Itinerario :


Data: 2022


1oGiorno: Jodhpur

2o Giorno: Jodhpur 

3o Giorno: Jodhpur/Pushkar

4o Giorno: Pushkar 

5o Giorno: Pushkar

6o Giorno: Pushkar/Jaipur

7o Giorno: Jaipur

8o Giorno:  Jaipur/Agra 

9o Giorno: Agra

10o Giorno: Agra/Delhi


Per coloro che lo desiderano, sarà possibile proseguire il viaggio e recarsi a Varanasi, antica 
Benares, una città di culto e di pellegrinaggio. Uno di questi luoghi da visitare almeno una volta 
nella loro vita.
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Contenuti Fotografici: Durante lo svolgimento del tour si terranno lezioni rivolte 
all’apprendimento di tecniche fotografiche utili nel reportage e nella fotografia di viaggio. Inoltre 
faremo una revisione degli scatti fatti ed. Un lavoro di editing . Alle lezioni piu’ teoriche si 
affiancheranno visite ed escursioni dedicate alla pratica dei concetti. Nello svolgimento del tour 
fotografico ogni partecipante verrà seguito singolarmente da un professionista che darà supporto 
e consigli tecnici.


QUOTA INDIVIDUALE:

A partire da minimo 3 partecipanti: € 2.000 / persona. Al raggiungimento di 10 partecipanti: € 
1.800/ persona


MODALITA’ DI PAGAMENTO:

-Acconto 30% al momento dell’adesione -Saldo 15 gg. prima della partenza Viaggio include:


 Tutti gli spostamenti con veicolo privato con autista in lingua inglese, benzina, tasse, pedaggi e 
parcheggi


✔ Trasferimento dall’aeroporto al hotel all’arrivo e alla partenza dal hotel all’aeroporto

✔ Hotel con prima colazione e tasse

✔ Sistemazione in camera doppia in hotel

✔ Camel Safari

✔ Tutti i trasferimenti

✔Guida e fotografo professionista


Non include:

- Pranzo e Cena

- Ingressi a Monumenti

- Visto

- Supplemento camera singola
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- Assicurazione per il viaggio (obbligatoria)

- Volo internazionale (possibilita’ di offrire servizio gratuito di acquisto )


DOCUMENTI e VACCINAZIONI

I partecipanti devono richiedere il visto turistico per l'India all'ambasciata o al consolato 
(contattaci per maggiori informazioni e aiuto

Ambasciata Indiana in Italia

Via XX Settembre 5, 00187 Roma

tel.06-4884642, 4884643, 4884644, 4884645 fax.06-4819539; www.indianembassy.it

Nessuna profilassi o vaccinazione è necessaria.


ATTREZZATURA FOTOGRAFICA CONSIGLIATA MA NON INDISPENSABILE

Reflex digitale con obiettivi in grado di coprire dal grandangolare al teleobiettivo moderato. Per il 
formato APS, l’accoppiata 10-20 e 18-200 oppure 18-55 e 70-300 mm. Non risulta utile un 
obiettivo macro e non e’ indispensabile il cavalletto. Si raccomanda infine di dotarsi di filtro 
digradante e polarizzatore.


CLAUSOLA CODICE ETICO:

Prima di tutto i nostri viaggi nascono con l’idea di un lavoro fotografico in modo responsabile, 
etico e rispettoso. Firmare il contratto di viaggio impegna ad accettare questa clausola e la sua 
applicazione. Se lui / guida locale o il suo / la sua guida fotografica osserva atteggiamenti di 
proprietà vessatorio o discriminatorio nei confronti di persone o animali, i loro costumi, i loro diritti 
individuali o di comunita’, l’ambiente naturale, uso pubblico o privato, ecc., si potrebbe invitare la 
persona interessata a lasciare l’attivita’. Prima di arrivare a questa situazione, il responsabile del 
viaggio, se accerta uno qualsiasi degli atteggiamenti accennati, dirà alla persona interessata di 
cessare tale comportamento. Prima di ogni viaggio, i partecipanti saranno orientati sul codice 
etico in modo da non trovarsi in spiacevoli situazioni.
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