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Un evento di due giorni dedicato ai magici colori autunnali e alla
fotografia.Insieme alla Guida Fotografica del Parco del Beigua, Marco
Bertolini, ci immergeremo nei boschi del Parco del Beigua per fotografare
funghi, anfibi, e
paesaggi autunnali.
Durante i due giorni si
potranno approfondire
alcune tecniche di
macrofotografia,
macro ambientata e
paesaggistica,
imparando ad
ottimizzare la propria
attrezzatura, inoltre
saranno date nozioni di
biologia ed ecologia per un approccio etico e cosciente nei confronti della
natura. Infine, tra primo e secondo giorno, saranno analizzati alcuni scatti
per discutere di tecnica fotografica e di elaborazione in post-produzione.
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PROGRAMMA:
07/11
h 8.30 arrivo con mezzi propri e checkin presso bb il Vecchio Mulino del Dano ed incontro con la
Guida del Parco del Beigua
h 9.30 partenza per l’uscita di foto-trekking nel Parco del Beigua
h 12.30 pranzo al sacco
h 16.30 rientro presso il bb e tempo libero per relax
h 20.00 cena e visione delle fotografie
08/11
h 8.00 colazione checkout e trasferimento (con mezzi propri) verso Sassello
h 9.00 sessione fotografica
h 12.00 rientro dall’uscita e saluti (possibilità di pranzare tutti assieme presso un ristorante locale con
supplemento da concordare in base al numero di adesioni)
Quote di partecipazione in camera doppia (minimo 4 partecipanti) :
190€ a persona
170€ a persona (6 partecipanti)
155€ a persona (8 partecipanti)
140€ a persona (10 partecipanti)
130€ a persona (12 partecipanti)
La quota comprende:
1 pernottamento in camera doppia in ½ pensione presso il bb Il Vecchio Mulino del Dano
(Piampaludo- Sv) – 2 uscite fotografiche accompagnate dalla Guida Fotografica del Parco del Beigua
Marco Bertolini – polizza medico/bagaglio - assistenza
Supplemento camera singola 10€
Polizza Annullamento (facoltativa)
E’ obbligatorio l’uso di attrezzatura reflex o mirrorless con obbiettivi grandangolari, tele, macro,
treppiede, flash e cavo di scatto. E’ inoltre obbligatorio l’uso di abbigliamento tecnico adatto
all’escursionismo (scarponi alti, impermeabile, ecc..) e dei dispositivi sanitari di protezione
individuale (mascherina e gel disinfettante).
Il laboratorio è confermato con un minimo di 4 partecipanti.
Politiche di cancellazione:
fino a 30 gg prima NESSUNA PENALE
da 29 a 15 gg prima 60% PENALE
da 15 gg a partenza NON RIMBORSABILE

