
 

 

Cinque Terre 

Albe e tramonti in Liguria + lezione di post 
produzione in aula congressi privata 

15-17 Marzo 2013 
  

Questo workshop, con main photographer la bravissima Caterina Bruzzone, esperta 
delle zone che andremo a fotografare, copre tutti gli aspetti del fotografo 
paesaggista.  

In una location spettacolare  
e magica come quella delle 
Cinque Terre ci muoveremo 
tra gli incantevoli borghi 
marinari di Riomaggiore, 
Manarola, Corniglia, 
Vernazza e Monterosso… 

Dalla preparazione allo scatto 
fino alla post produzione. E’ 
questo lo scopo del workshop 
che abbiamo organizzato.   



Dopo gli scatti effettuati sul campo, infatti, i partecipanti potranno usufruire dei 
consigli di Caterina sull'utilizzo dei software di programmazione da lei utilizzati: 
Lightroom, Photoshop CS6...  

 

Domenica 17 inoltre, ci sarà una lezione di post produzione in una apposita aula 
privata con proiettore, dopo la sessione mattutina di scatto, per comprendere 
appieno tutti i passaggi che vengono fatti per arrivare all'immagine finale.  

Un esempio di lavoro di post produzione che potrete apprendere al corso:  

 

Questo il programma di massima che può essere cambiato anche in base alle 
condizioni climatiche: 



Venerdì: ritrovo nel primo 
pomeriggio a Riomaggiore, 
trasferimento a Manarola per il 
tramonto. 

 

Sabato: Alba a Riomaggiore. 
Trasferimento fino a Corniglia e da 
lì a Vernazza dove ci saranno 
sessioni fotografiche di tramonto e 
notturne. 

 

Domenica: Alba a Manarola. Successivo corso di post produzione in aula 
attrezzata e tramonto a Riomaggiore. 

 

Partecipanti: da un minimo di 5 ad un massimo di 8. 

 

Durata: 3 giorni (2 notti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà: facile. Gli spostamenti saranno fatti principalmente in treno, che 
collega tutti i paesi delle Cinque Terre, ed a piedi. 

 

Periodo:  15-17 Marzo 2013 



Quota di partecipazione: 485€  

 

La quota comprende:  

•   2 notti in hotel  
•   Prima colazione  
•   Lezione di post produzione in sala congressi privata con proiettore 
•   Accompagnamento di fotografa italiana professionista 
•   Lezioni pratiche e teoriche 
•   Possibilità utilizzo materiale professionale 
•   Attestato di partecipazione 
•   Assistenza professionale durante tutto il workshop per ogni esigenza 
•   Gadget di Grandiviaggifotografici.com 
•   Buono sconto di 50€ per successivi workshop/viaggi con 

GrandiViaggiFotografici.com 
   

La quota NON 
comprende: 

 - Avvicinamento all’hotel e 
tutto quanto non specificato 
in “La  quota 
comprende” 

 

Attrezzatura MINIMA 
consigliata (i partecipanti 
potranno comunque provare 
l’attrezzatura del main 
photographer): Reflex, 
grandangolo, filtri, zoom 

standard, treppiede, zaino fotografico, batteria di riserva. 

 

INFORMAZIONI GENERALI E RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE 
FOTOGRAFICA: 

Alessandro Beconi 

www.grandiviaggifotografici.com 

info@grandiviaggifotografici.com 

cell. 333-3781294   cell. 347-9455420 


