
 

PROVENZA 
 

Fotografia di paesaggio tra campi di lavanda in fiore e Ile d’Or 
 

03 – 05 Luglio 2015 
 
 
La Provenza è una provincia nel sud della Francia che offre tantissimi spunti per tutti i generi 
fotografici. In questi 
giorni, assieme alla 
bravissima Caterina 
Bruzzone, saranno tante 
le occasioni fotografiche 
da un punto di vista 
paesaggistico. E’ infatti 
sul paesaggio che sarà il 
focus di questo workshop, 
con un main 
photographer attento e 
preparato che ci seguirà 
passo dopo passo per 
tirare fuori il meglio da 
ogni scatto; tra i campi di 
lavanda in fiore e per 
finire di fronte a Ile d’Or 
dove termineremo il nostro viaggio. 
In questi 3 giorni di workshop avrete la possibilità di scattare in tante situazioni diverse e davvero 
appaganti. Tutte le sessioni sono studiate per avere la luce migliore a favore, quando potremo 
scattare suggestive fotografie. Qui sotto potrai leggere il programma completo. 
 



 
PROGRAMMA COMPLETO 

 
3 Luglio: Ritrovo nel pomeriggio a Valensole, nel cuore della Provenza. Sistemazione in camera, 
presentazione del workshop ed indicazioni utili per riprendere al meglio il tramonto sui campi di 

lavanda. 
Successivamente ci 
sarà la possibilità di 
effettuare qualche 
scatto anche in 
notturna/ora blu.  
4 Luglio: Alba 
sempre a 

Valensole, 
ricercando una 
diversa location dal 
giorno precedente. 
Con la luce 
migliore avremo la 
possibilità di 
effettuare diversi 
scatti ai bellissimi 
campi caratteristici 
della lavanda in 

fiore. Successivamente alla sessione mattiniera, ci sposteremo a sud per riprendere al tramonto Ile 
d’Or. Prima della sessione pomeridiana/serale però ci sarà l’occasione di visionare le foto e 
commentarle assieme a Caterina. Come per il giorno precedente, possibilità di effettuare scatti in 
notturna con l’aiuto ed il supporto del main photographer.  
5 Luglio: Alba dedicata ad altra location nelle vicinanze. Rientro in hotel, colazione, e check out. A 
seconda della partenza 
dei vari partecipanti, 
visione delle 
immagini scattate in 
questi giorni prima 
e/o dopo pranzo, 
discussione delle 
stesse con Caterina 
Bruzzone prima della 
fine workshop. 
Potrete approfittare 
della disponibilità di 
Caterina per 
confrontarsi in 
maniera costruttiva 
sulle varie tecniche 
utilizzate e molto 
altro. 
 
Partecipanti: da un minimo di 6 ad un massimo di 11. 



 
Durata: 3 giorni (2 
notti) 
 
Difficoltà: facile. 
 
Periodo: 3-5 
Luglio 2015 
 
Informazioni: il 
viaggio potrebbe 
subire piccole 
variazioni per 

eventuali 
contrattempi, o 
altri motivi 
logistici/organizzat
ivi, ma senza 
snaturare il viaggio. 

Gli spostamenti saranno fatti con i mezzi dei partecipanti e del main photographer. Attrezzatura 
MINIMA consigliata: Reflex, grandangolo, zoom standard, treppiede, zaino fotografico, batteria di 
riserva, filtri per chi li ha. Per esigenze di viaggio potrebbe essere necessario dover usufruire di 
stanze singole o triple. In caso di maltempo il workshop non verrà rimandato e verrà svolto per 
quanto possibile a seconda delle condizioni 
meteo. 
 
Target: soprattutto fotografia di paesaggio.  
 
Quota di partecipazione:  
477€ con minimo 6 partecipanti 
380€ con minimo 9 partecipanti 
344€ con minimo 11 partecipanti 
 
Modalità di iscrizione: mandare una mail 
con i nominativi dei partecipanti ed 
oggetto il nome del workshop a 
info@grandiviaggifotografici.com . In 
alternativa chiamare al 347/9455420. 
Seguiranno successivamente tutte le 
istruzioni per l’acconto ed altre info. 
 
La quota comprende: 
! 2 pernottamenti in camera doppia 
! 2 colazioni 
! Accompagnamento di fotografo 

professionista 
! Lezioni pratiche e teoriche 
! Assistenza fotografica per ogni esigenza 
! 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, cene e tutto quanto non indicato nella quota comprende. 
  
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI E RELATIVE 
ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA: 
Alessandro Beconi 
www.grandiviaggifotografici.com 
info@grandiviaggifotografici.com 
cell. 347-9455420 
cell. 333-3781294 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO: 
                                
PAPAYA VIAGGI  
Via G. Puccini 132                    
50041 Calenzano FI 
Tel. 055 8825791 Fax. 055 8879282 
sede@papaya.it 
 
	  


