
 
 

 
 

 
WORKSHOP LAGHI DI PLITVICE  

I 1000 COLORI AUTUNNALI & LO SPETTACOLO INVERNALE DELLE CASCATE 
GHIACCIATE 

 
9-12 OTTOBRE 2014  

&  
5-8 FEBBRAIO 2015 

 
 

Il parco nazionale dei laghi di Plitvice si trova in Croazia ed è stato inserito da ormai 35 anni nella 
lista dei Patrimoni dell’umanità 
dell’Unesco. La particolarità del 
posto è una fitta e ricca 
connessione di laghi, corsi d’acqua, 
foreste e spettacolari cascate. Il 
parco ha una superficie piuttosto 
estesa (33.000 ettari) in cui 16 
laghi (divisi in laghi superiori e 
inferiori) sono collegati tra loro da 
cascate incredibili.  A Plitvice però 
si possono fare anche altri incontri, 
considerando che la zona è habitat 
di orsi, lupi e linci tanto per citare 
alcuni tra i mammiferi più belli. 
Non sono il target principale del 



workshop ma un incontro con questi animali sarebbe certamente una bella sorpresa.  
In questi 4 giorni ci sarà la possibilità di studiare l’uso dei filtri, delle doppie esposizioni, della 
composizione, e rivedremo assieme le immagini per capire dove poter migliorare assieme ad un 
accenno di post produzione.  
Il programma è lo stesso sia per la sessione autunnale che per quella invernale. Ovviamente 
cambiano le condizioni climatiche e perciò l’aspetto stesso delle cascate e dell’ambiente circostante. 
Con la prima “spedizione” sarà possibile immortalare il parco nella veste tipica dell’autunno in 
un’esplosione di colori che varieranno dal giallo al rosso. Diversamente nella seconda, ma altrettanto 
in maniera spettacolare, sarà possibile scattare istantanee delle cascate immerse in un’atmosfera 
fiabesca, tra neve e ghiaccio. I posti disponibili non sono molti e già prima della messa online del 
pdf ne sono stati bloccati alcuni. Il consiglio, come sempre, è di non aspettare l’ultimo minuto per 
contattarci ed avere informazioni sul workshop! 
 

PROGRAMMA COMPLETO 
 
1° giorno: nel primo pomeriggio ci ritroveremo nei pressi di Plitvice, nel comune di Plitvicka Jezera. 
Sistemazione in camera, presentazione del workshop e prima uscita nel parco. Cena e 
pernottamento. 
 

2° e 3° giorno: 
dedicheremo tutta la 
giornata al parco. 
Scatteremo in condizioni 
di luce diversa e sarà 
l’occasione migliore per 
parlare della corretta 
esposizione delle nostre 
foto, dell’uso dei filtri e dei 
tempi lunghi, delle 
esposizioni multiple e 
molto altro. Una volta 
rientrati in hotel avremo la 
possibilità di rivedere 
insieme i vostri scatti, 
confrontandosi e 

commentandoli assieme. Prenderemo poi alcune foto per esempio e proveremo a svilupparle 
assieme con un accenno di post produzione. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: ci sarà tempo per un ultimo giro nel parco in mattinata prima di meritato pranzo e la 
partenza per l’Italia.  
 
Partecipanti: da un minimo di 5 ad un massimo di 9. 
 
Durata: 4 giorni (3 notti) 
 
Difficoltà: facile 
 
Periodo: 9-12 Ottobre 2014  &  5-8 Febbraio 2015 
 



Informazioni: gli spostamenti saranno fatti con i mezzi dei partecipanti, a turno. Le distanze sono 
comunque brevi. In caso di necessità, per raggiungere il punto di ritrovo è possibile organizzare un 
trasporto di gruppo 
con minivan.   
 
Target: fotografia di 
paesaggio; in 
particolare le cascate 
del parco con 
l’utilizzo dei filtri. 
 
Attrezzatura 
MINIMA 
consigliata (i 
partecipanti 
potranno comunque 
provare 
l’attrezzatura del 
main 
photographer): 
Reflex, grandangolo, zoom standard, treppiede, zaino fotografico, batteria di riserva. 
 
Quota di partecipazione: 385€ 
 
Sconti utilizzabili* per questo viaggio:  
- sconto promozionale “presenta un amico” (esclusi coniugi/fidanzati). 
- sconto promozionale “Natale 2014” (leggi apposito regolamento). 
 
La quota comprende: 
! 3 pernottamenti in camera doppia 
! 3 colazioni 
! 4 ingressi nel parco. 
! Accompagnamento di fotografo professionista 
! Lezioni pratiche e teoriche 
! Assistenza fotografica per ogni esigenza 
! Possibilità di utilizzo materiale del fotografo professionista 
! Gadget GrandiViaggiFotografici 
! Attestato partecipazione A fine viaggio i partecipanti, se vorranno, potranno discutere con un 

rappresentante del CIRPS fino ad un massimo di 30 foto ai fini di ricevere una Distinction 
della Royal Photographic Society. 

! Buono sconto di 30€ per stampe fine art con il laboratorio professionale Photogem.it 
! Iscrizione gratuita per un anno come membro supporter a Juzaphoto.com 
! Sconto del 3% su tutti i prodotti fotografici e non, acquistati su Ollo.it 
! 15% di sconto sui libri fotografici acquistati online su excalibooks.com 

 
 
La quota NON comprende: 
• Avvicinamento al punto di ritrovo, pranzi, cene e tutto quanto non indicato in “la quota 

comprende”. 



 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI E 
RELATIVE 
ALL’ORGANIZZAZIONE 
FOTOGRAFICA: 
 
Alessandro Beconi 
 
www.grandiviaggifotografici.com 
info@grandiviaggifotografici.com 
 
cell. 333-3781294/347-9455420 
 
 
 


