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TRA LE MONTAGNE DEI FIGLI DEL DRAGO 
Viaggio Fotografico In Vietnam 

Dal 08 al 22 settembre 2019 – massimo 10 partecipanti  
quota di partecipazione 2090 Euro 
con il fotografo Stefano PENSOTTI 

www.stefanopensotti.com 
Direzione Tecnica Punto Viaggio SNC 

www.puntoviaggio.com  
 

 
 
I cento figli del drago 
Lac Long Quàn, Il Drago dominatore del Mare orientale e Signore delle acque, dopo una strenua lotta, aveva 
finalmente affermato la sua supremazia sui mostri marini e sugli spiriti maligni nel Vinh Bàc Bò, la Baia del 
Nord. Ora che i mostri erano sconfitti, spronava i pescatori della zona a riprendere le loro attività di pesca e 
infondeva coraggio ai contadini affinché rendessero coltivabili le fitte foreste e gli acquitrini della regione. A 
quel tempo, sulla vicina catena montana del nord, ricca di fiori profumati ed erbe medicamentose, viveva la 
fata Au Co, discendente del genio delle montagne; il Signore delle acque se ne innamorò, le dichiarò il suo 
amore e la sposò. Da quell’unione, nacquero cento uova che schiudendosi diedero alla luce altrettanti fanciulli. 
Ma il drago, che mal sopportava la vita terrestre, pur a malincuore dovette un giorno abbandonare la sua 
sposa. "Sono di stirpe marina, abituato alle profondità degli oceani – le disse – e tu, immortale fata celeste, 
sei nata nelle montagne. La nostra diversità ci allontana". Cinquanta dei loro rampolli seguirono il padre negli 
acquitrini in riva al mare, gli altri tornano sui monti del nord, terra natale della madre; da qui avranno origine 
cento etnie leggendarie. Il figlio primogenito sarà proclamato re e diverrà il primo sovrano della dinastia Hong 
Bang, capostipite dei signori del paese dei monti e delle acque – i mitici Re Hùng del Vàn Lang – e antenati 
del popolo vietnamita, figlio del drago e della fata. 
 
VietNam. Miti e racconti 
A cura di Alessandra Chiricosta e Maurizio Gatti 
Obarra Edizioni 
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In Vietnam vi sono ancora luoghi in cui il tempo e lo spazio sembrano essere sospesi e dove ci si può ritagliare 
un momento di pace e relax immersi nel verde, circondati dal bambù, dal fresco e dal silenzio. Paesaggi in cui 
perdersi a guardare le mille forme del giallo e del verde, in quei giorni in cui l’estate volge al termine ed il riso 
è maturo. Sono i giorni in cui sulle ardite geometrie delle risaie a terrazze del Nord Ovest ci troveremo a seguire 
l’insistente vociare delle contadine Thai impegnate nella mietitura. E quando l’arco del sole volge al termine 
scendendo sulle montagne di Hoang Lien Son, seguiremo i ragazzi H’Mong lungo il sentiero per le pozze 
termali di Tu Le. Vi piacciono i paesaggi eccezionali, grandiosi? Vi interessa il contatto con la popolazione 
locale? Volete provare a realizzare il vostro “racconto” dei cento figli del drago? Eccovi un itinerario pensato 
per i fotografi che vogliano dedicarsi alla fotografia di paesaggio, al ritratto ed al reportage geografico. Questo 
viaggio fotografico è fatto per voi: la maggior parte dei fotografi pensa che la propria missione consista nel 
fotografare dei soggetti incredibili, ma quelli stanno lì, basta passare e fare clic. La fotografia è ben altro, è 
scoprire il lato oscuro del mondo, dare rappresentabilità alle emozioni, espandere l’immaginario e il sogno, e 
per far questo non occorre poi tanta tecnica, occorre soprattutto lavorare su se stessi, esercitarsi a pensare. 
Scegliere soggetto e momento, determinare consapevolmente l’emozione che l’immagine può trasmettere, 
dare significato alle cose. Questo è uno dei possibili approcci creativi alla fotografia, dell’uso di uno 
apparecchio fotografico che vada oltre alla piana documentazione. In questo modo la fotografia va ben oltre 
all’esercizio puramente tecnico, si propone come mezzo per penetrare al fondo delle cose, per enucleare 
quanto sfugge alla visione, per creare magiche sintesi del mondo. Per giungere a questa narrazione, processo 
attivo di produzione di senso, dobbiamo muoverci da quelle singole immagini che di per sé hanno memoria di 
suoni, voci, odori per avvicinarsi all’insieme delle fotografie, alla loro disposizione che genera racconti, nessi 
logici ed emotivi, ad un editing corretto sia nella scelta che nella sequenza che crea il movimento drammatico 
e narrativo. 
 

 
 
Viaggio fotografico 
Viaggio intenso che ci porterà all’incontro con le minoranze etniche e le bellezze naturali del Vietnam, partendo 
da Hanoi, la capitale adagiata sulle rive del Fiume Rosso, miscela di influenze francesi e cultura asiatica, 
proseguendo tra le risaie terrazzate e la baia di Lan Ha. Avremo modo di immergerci nella cultura di uno dei 
paesi più affascinanti della penisola indocinese, e di concentrarci sul nostro progetto fotografico, ma anche di 
godere di pause che ci permetteranno di contemplare i magici paesaggi e godere della calda ospitalità dei 
villaggi. La sera dopo cena, potremo discutere del lavoro svolto in giornata e fare il review delle immagini 
realizzate, verificare il programma e prepararsi al meglio al giorno seguente. Per apprendere le tecniche più 
utili in merito alla pianificazione e realizzazione di un reportage di viaggio, per ottenere risultati fotografici 
ottimali. Un programma studiato da un fotografo per dei fotografi, il viaggio si svolgerà con ritmi che rendano 
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possibile il proficuo lavoro fotografico dei partecipanti, programmando visite e spostamenti al fine di utilizzare 
al meglio le prime ore della giornata e quelle che precedono il tramonto per fotografare, o anche 
semplicemente per vedere, con la miglior luce possibile. Un’esperienza unica ed impagabile, quella di 
confrontarsi sul campo con un professionista che guiderà i partecipanti nelle sessioni fotografiche al fine di 
ottenere il massimo: scatterete nelle sue stesse condizioni operative, con soggetti fotografici “molto originali”. 
Un programma slegato dai vincoli posti da un normale viaggio turistico, una possibilità unica per viaggiare e 
fotografare al meglio. Il programma di viaggio è strutturato in modo di massimizzare l’esperienza di lavoro sul 
campo ed ottenere i migliori risultati. I partecipanti verranno contattati dal fotografo accompagnatore prima 
della partenza per avere tutte le informazioni in merito a bagagli, abbigliamento consigliato, logistica ed 
attrezzature fotografiche. Nel corso del viaggio sarà possibile apprendere ed approfondire la conoscenza delle 
tecniche e delle modalità del reportage antropologico e del paesaggio. Nei giorni passati ad Hanoi sarà 
possibile fare della street photography. Photo tour consigliato a fotografi molto motivati e con buono spirito di 
adattamento: verranno ripagati dalla possibilità di vedere e fotografare gli aspetti più autentici di questi luoghi. 
La partecipazione a questo viaggio, con un itinerario che passa nelle aree di montagna del Vietnam, comporta 
un minimo di adattamento e flessibilità per sistemazioni alberghiere e per il programma che potrà subire 
variazioni anche in corso di viaggio per ragioni tecnico-operative o nel caso si incontrino feste locali ed altre 
manifestazioni simili. Il viaggio è proposto sia agli appassionati di fotografia che a viaggiatori che vogliano 
“vivere a pieno” questa esperienza: sarà necessaria la capacità di abbandonarsi ai ritmi della realtà in cui si è 
ospiti alla ricerca di un incontro vero, quel tipo di incontro di cui l’antropologo e scrittore Marco Aime parla in 
molti dei suoi libri, una “vera” esperienza di viaggio in cui vedere aspetti normalmente negati dai viaggi “tutto 
compreso”.  
 

   
 
Nota 
E’ un viaggio in aree di montagna e zone isolate, spesso solo in serata, quando arriveremo nei piccoli villaggi 
per il pernottamento, sarà possibile trovare collegamento alla rete, telefonia e tutte le altre comodità a cui 
siamo abituati. L’itinerario è stato pensato con spostamenti e soste programmati in modo informale, cosa che 
darà modo di vivere al meglio la tranquillità dei luoghi, dei villaggi, di partecipare a feste e cerimonie locali o 
semplicemente di chiacchierare con chi incontreremo lungo la nostra via. Ovviamente questa scelta renderà 
possibile il proficuo lavoro fotografico dei partecipanti, visite e spostamenti saranno realizzati per utilizzare al 
meglio le prime ore della giornata e quelle che precedono il tramonto per fotografare con la miglior luce 
possibile. Il programma che potrà subire variazioni anche in corso di viaggio per ragioni tecnico-operative o 
nel caso si incontrino feste locali ed altre manifestazioni simili.  
 
Chi è il fotografo Docente 

 
Stefano Pensotti (www.stefanopensotti.com) nato nel 1959 a Casargo tra le 
montagne della Valsassina (LC) fotografo da più di 35 anni con esperienza 
pluriennale di fotoreportage all’estero. Suoi servizi sono stati pubblicati da 
numerose riviste italiane e straniere, il suo lavoro è stato esposto in numerose 
mostre in tutta Italia. Ha pubblicato 11 volumi fotografici, editi da diversi editori in 
Italia, Francia, Libia ed Inghilterra. Sue opere sono conservate nelle collezioni della 
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, della Fondazione Italiana 
per la Fotografia, dell’Archivio Fotografico Italiano di Castellana, della Galleria 
Melesi di Lecco. E’ vincitore del Premio Chatwin 2007 per il reportage fotografico, 
selezionato tra i migliori 100 autori al Travel Photographer Of The Year 2011, 

Premiato al Siena International Photo Award 2016. E’ il vincitore assoluto del Travel Photographer Of The 
Year 2018. Il suo lavoro ruota attorno al reportage geografico, alla fotografia corporate, still life e ritratti. In 30 
anni ha viaggiato in oltre 50 Paesi, in Europa, Africa e Asia, per la produzione di servizi fotografici o 
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accompagnando piccoli gruppi di Viaggiatori - Fotografi. E’ rappresentato dalle agenzie fotografiche Marka di 
Milano e Age Fotostock. Di lui anno scritto Luigi Erba, Denis Curti, Roberto Mutti, Lanfranco Colombo, 
Gianfranco Arciero. 
 
Programma di massima 
 

Day Date Program 

1 domenica 8 settembre 2019 ITALIA - VIETNAM partenza 

2 lunedì 9 settembre 2019 HANOI - arrival - airport transfert - time 14:00 city tour  

3 martedì 10 settembre 2019 HANOI - MUONG LO - NGHIA LO  

4 mercoledì 11 settembre 2019 MUONG LO - MU CANG CHAI  

5 giovedì 12 settembre 2019 MU CANG CHAI - SAPA  

6 venerdì 13 settembre 2019 SA PA - BAC HA  

7 sabato 14 settembre 2019 BAC HA - CAN CAU Saturday market - HA GIANG  

8 domenica 15 settembre 2019 HA GIANG – QUAN BA – YEN MINH - DONG VAN  

9 lunedì 16 settembre 2019 DONG VAN - MEO VAC - BAO LAC  

10 martedì 17 settembre 2019 BAO LAC - BA BE  

11 mercoledì 18 settembre 2019 BA BE- HANOI  

12 giovedì 19 settembre 2019 HANOI - BAIA DI LAN HA  

13 venerdì 20 settembre 2019 LAN HA - CAT BA - HA NOI  

14 sabato 21 settembre 2019 HANOI - free time - airport transfert - partenza 

15 domenica 22 settembre 2019 VIETNAM - ITALIA arrivo 
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Pernottamenti  
Le sistemazioni alberghiere sono previste in Hotel, Guest House e Homestay (in uso esclusivo per il gruppo) 
presso famiglie locali. Le strutture scelte sono tra le migliori disponibili nei luoghi in cui si pernotta. In tutte le 
strutture disponibile wifi gratuito. Per la navigazione nella baia di Ha Lon si utilizzerà giunca privata con camere 
doppie. Le strutture al di fuori dei centri maggiori offrono servizi basilari e richiedono un minimo di spirito di 
adattamento. Negli ultimi anni l’offerta di strutture private è aumentata per cui oggi è comunque possibile 
trovare sempre degli alberghi decorosi, Le sistemazioni alberghiere sono state individuate in modo da poter 
offrire il massimo in termini di itinerario e flessibilità, per poter realizzare il miglior programma possibile ed 
avere il meglio dal punto di vista fotografico.  
 

 
 
Colazione, pranzo e cena 
È prevista la pensione completa o la mezza pensione come indicato nel programma di dettaglio. Tale scelta è 
dovuta alla scarsa reperibilità di ristoranti nelle aree in cui si viaggia. La cucina Vietnamita si distingue da altre 
vicine come quella cinese per le sue ricette meno condite, oltre che per l’influenza della cucina francese dovuta 
ai tempi della colonizzazione. Vanta una varietà in grado di accontentare tutti e ha la fama di essere fresca, 
ricca di erbe aromatiche e verdure salutari. Nella zona nord del paese, dalle parti di Hanoi -una delle migliori 
mete per buongustai-, è più facile trovare quei piatti a base di riso e noodles, più in linea con le ricette cinesi 
provenienti dal confine vicino. 
 
Permessi ed ingressi 
Gli ingressi per i siti turistici ed i permessi per i villaggi etnici sono compresi nella quota di partecipazione. Per 
eventuali permessi per fotocamere e videocamere, e nel caso di ricorso a guide locali (guida interprete da 
Hanoi già compresa nella quota di partecipazione), i partecipanti provvederanno direttamente al loro 
pagamento in loco.  
 
Trasporti  
Per i trasporti a terra e per tutti i transfert verrà utilizzato minibus a.c. tipo Ford Transit 16 posti ed autista 
professionista. Per le visite ad alcuni villaggi sono previste delle facili camminate.  
 
Documenti necessari 
Per l’ingresso in Vietnam è necessario disporre di un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Visto 
d’ingresso non necessario per soggiorni fino a 15 giorni e ingresso singolo, fino al 30 giugno 2021. Il 17 maggio 
2018, infatti, è stato esteso il provvedimento governativo, già in vigore dal 1 luglio 2015 e rinnovato nel 2016 
e nel 2017, che prevede l’esenzione unilaterale dall’obbligo del visto d’ingresso in Vietnam, senza distinzione 
per tipologia di passaporto o motivo della visita, limitatamente alla fattispecie di un ingresso singolo della 
durata massima di 15 giorni. All’arrivo nel Paese al visitatore potrebbe essere richiesto di compilare un 
formulario doganale (Arrival / Departure Card) ed uno sanitario, da esibire alle Autorità di polizia al momento 
dell’ingresso in Vietnam, da conservare durante il soggiorno e da presentare al momento della partenza dal 
Vietnam. 
 
Numero dei partecipanti 
Il tour fotografico sarà realizzato con numero minimo di 7 partecipanti e massimo di 10 partecipanti. L’iscrizione 
al viaggio sarà possibile anche per partecipanti non fotografi. A tutti i partecipanti verranno inviate precise 
informazioni in merito a logistica, attrezzature fotografiche e programma di dettaglio del viaggio. Sarà cura del 
Fotografo Docente contattare i singoli partecipanti prima della partenza al fine di chiarirne ogni dubbio in merito 
a logistica e info fotografiche. 
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Direzione Tecnica del Viaggio 
Per la vendita del Pacchetto di Viaggio, la logistica, la Direzione Tecnica, le Sistemazioni Alberghiere, i Servizi 
a Terra, il noleggio dei fuoristrada, le Assicurazioni obbligatorie e tutti gli adempimenti contrattualistici, fiscali 
e amministrativi, Vi rimandiamo al Tour Operator PUNTO VIAGGIO SNC - www.puntoviaggio.com 
 
Condizioni individuali di partecipazione 
• Quota base con minimo 7 partecipanti €uro 2090 
• Supplemento camera singola €uro 280 
 

 
 
La quotazione è da considerarsi soggetta a riconferma, possibile variazione sino ad un massimo del 10% in 
base all’andamento del tasso di cambio fino a 20 giorni prima della partenza. Tutti gli itinerari illustrati possono 
subire variazioni determinate dal verificarsi di situazioni o cause di forza maggiore quali eventi politici, religiosi 
o climatici, epidemie, limitazioni imposte senza preavviso dalle autorità locali, cancellazioni di voli e scioperi 
dei mezzi di trasporto. Nell'eventualità che si verifichino eventi quali sopra indicati, l’Organizzazione farà il 
possibile per salvaguardare il livello dei servizi e le caratteristiche peculiari del programma di viaggio. Tasso 
di cambio applicato  1 USD = 0,85 EURO 
 
La quota base comprende  
• Transfert privati da e per l’aeroporto 
• tutti i pernottamenti in hotel camera doppia categoria 3* ove previsti 
• tutti i pernottamenti in Guest House di standard turistico ove previste 
• tutti i pernottamenti in Homestay (in uso esclusivo per il gruppo) presso famiglie locali ove previsto 
• tutte le prime colazioni negli hotel prenotati  
• trattamento di mezza pensione per i giorni 6 – 11 – 13 del programma 
• trattamento di pensione completa per i giorni 3 – 4 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 del programma 
• trasporti a terra per 11 giorni come da programma con minibus a.c. tipo Ford Transit 16 posti 
• due giorni di navigazione con giunca privata nella baia di Ha Long  
• assicurazione medico bagaglio 
• documenti di viaggio.  
• Gruppo riservato su Facebook per tutoring pre e post - viaggio   
• Costi di viaggio del Fotografo Docente dall'Italia  
• assistenza logistica e fotografica prima della partenza, per prepararsi all’esperienza 
• breve bibliografia di inquadramento del Vietnam 
• assistenza fotografica durante il viaggio  
 
La quota base non comprende  
• Voli internazionali  
• assicurazione annullamento (richiedere informazioni in merito a Luca di PUNTO VIAGGIO SNC) 
• Attrezzature fotografiche, notebook e quanto altro necessario per lo svolgimento delle attività fotografiche  
• tutti i pranzi e tutte le cene non citate 
• tutte le bevande alcoliche ai pasti 
• Eventuali tasse per macchine fotografiche e videocamere se richieste 
• Mance e spese personali  
• Quanto non menzionato nella sezione “La quota base comprende” 
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Voli internazionali  
I voli internazionali per e da Hanoi sono a carico dei partecipanti che saranno liberi di acquistarli nella modalità 
che preferiscono, nel caso provvediate in autonomia Vi prego volerci contattare al fine di verificare se i voli da 
voi individuati siano compatibili con il calendario del Tour, comunicateci estremi dello stesso (volo - data - 
orari). Punto Viaggio (https://www.puntoviaggio.com/- luca@puntoviaggio.com) sarà a vostra disposizione per 
trovare la soluzione migliore per il vostro volo. Il Fotografo Docente Stefano Pensotti partirà da Milano 
Malpensa. 
 
Prenotazione ed iscrizione al viaggio fotografico 
Le prenotazioni per partecipare al viaggio fotografico dovranno pervenire al Tour Operator  
 
PUNTO VIAGGIO SNC  
www.puntoviaggio.com 
all’attenzione di Luca Fanciullo 
mail: luca@puntoviaggio.com 
Mobile +39 349 1082 377   
 
Si prega di scrivere all’organizzazione comunicando: 
• Nome e cognome 
• Città di provenienza 
• Recapito telefonico  
• E-mail 
• Sistemazione richiesta, se in camera doppia o camera singola 
 

 
 
Una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti verrete contattati da PUNTO VIAGGIO SNC per 
procedere con la conferma definitiva e il pagamento della quota di partecipazione. Dopo l’iscrizione, ai 
partecipanti saranno inviate informazioni dettagliate sul programma di viaggio, incluso l’itinerario giorno per 
giorno, e tutto il supporto necessario per prepararsi al meglio al viaggio.  
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Informazioni logistiche e fotografiche 
Per maggiori informazioni fotografiche, info in merito a prenotazioni e iscrizioni, per rimanere informati sul 
viaggio non esitate a contattarci  
 
Stefano Pensotti      Punto Viaggio 
www.stefanopensotti.com     https://www.puntoviaggio.com/ 
spensotti@alice.it      luca@puntoviaggio.com 
cell. 338 8117 138      cell 349 1082 377 
   

    
 


