VAL D’ORCIA & CRETE SENESI
“Paesaggi toscani”
Dal 5 al 7 Novembre 2021
La Val d’Orcia è un’ampia valle tra la provincia di Siena e quella di Grosseto. Da qualche anno è anche stata
riconosciuta come Patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO proprio per i suoi favolosi panorami.
Avremo la possibilità di immortalarli sia all’alba che al tramonto. Ogni periodo dell’anno qui può regalare
grandi soddisfazioni fotografiche. I partecipanti si ritroveranno in Provincia di Siena nel primo pomeriggio di
venerdì. Il tempo di sistemare le valigie in hotel ed inizieremo il nostro workshop. All’indomani sveglia
all’alba per sfruttare la migliore luce possibile e proseguo della giornata nelle incantevoli colline toscane per
immortalare questi paesaggi con i nostri obiettivi. Fortunatamente gli orari in questo periodo dell’anno sono
comunque molto “comodi” anche per noi fotografi. L’ultimo giorno del nostro workshop lo dedicheremo
ancora a questa valle, cercando i migliori angoli per portare a casa scatti memorabili. A fine giornata avremo
la possibilità di rivedere assieme gli scatti eseguiti e discuterne. Questo workshop è certamente consigliato a
tutti gli amanti della fotografia di paesaggio ma non solo. Fotografare il paesaggio della Val d’Orcia è una
esperienza unica che saremo felici di condividere con voi in questo week end dedicato alle bellezze naturali
del nostro paese.

PROGRAMMA COMPLETO
5 Novembre: Ci ritroveremo nei pressi di San Quirico d’Orcia nel pomeriggio. Il tempo di sistemare le nostre
valigie all’interno dell’albergo e
andremo subito alla ricerca di uno
scorcio di paesaggio toscano da
fotografare al tramonto. Le
opportunità saranno tante e
variegate. Dopo una cena in tipico
locale, il fotografo professionista
che accompagnerà il gruppo in Val
d’Orcia sarà a disposizione dei
partecipanti per visionare le prime
foto
effettuate.
Durante
il
workshop si avrà l’occasione di
utilizzare diverse tecniche. Doppia,
lunga esposizione, l’utilizzo dei
filtri, iperfocale e molto altro.
6 Novembre: Sveglia prima dell’alba, e con la macchina fotografica in mano, pronti a scattare istantanee delle
vaste e incantate colline toscane. Con la morbida luce delle prime ore della giornata e con l’aiuto del fotografo
accompagnatore, riusciremo ad ottenere immagini di impatto. Il resto della giornata lo passeremo tra le colline
ed i borghi della Val d’Orcia cercando il posto migliore per aspettare il tramonto. Al termine della giornata,
dopo una rilassante cena, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di discutere degli scatti effettuati e qualche nozione
iniziale di post produzione
7 Novembre: Sveglia presto
anche oggi, per non perdere lo
spettacolo dei raggi del sole
all’alba sulle verdi colline della
valle. Dopo le prime immagini
della giornata, ci sposteremo
verso Bagno Vignoni e la famosa
“piazza
d’acqua”.
Nel
pomeriggio ci sposteremo verso
un’altra zona
da dove sarà
possibile scattare suggestive foto
al tramonto alle crete senesi. Chi
vorrà potrà comunque rientrare
verso casa prima della sessione al
tramonto.
INFORMAZIONI: Le temperature: si va da una media minima attorno ai 3° per una massima giornaliera di
circa 12/13°. Ci si dovrà coprire bene al mattino ed alla sera! Le sistemazioni per il pernottamento saranno
libere e vi forniremo comunque delle indicazioni su alcuni hotel/agriturismi in zona. Il tour potrebbe subire
piccole variazioni per eventuali contrattempi, o altri motivi logistici/organizzativi, ma senza snaturare il
programma. Attrezzatura MINIMA consigliata (i partecipanti potranno comunque provare l’attrezzatura del
fotografo accompagnatore): reflex, grandangolo, zoom standard, treppiede, cavo scatto remoto. Consigliati i
filtri.

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Difficoltà: Facile. Adatto a chiunque.
A chi è rivolto il viaggio: il viaggio è rivolto a tutti i fotografi, aspiranti tali, appassionati naturalisti con
qualunque tipo di macchina fotografica (analogica, digitale, Canon, Nikon, Sony, etc…) e non (per gli
accompagnatori). L’unica cosa che richiediamo è il rispetto per la natura, le persone ed i luoghi che andremo
a visitare. Questo sarà un
workshop
fotografico,
perciò ci si alzerà presto al
mattino e si andrà a letto
tardi la sera! Tutto questo
per portare a casa immagini
da mozzare il fiato.
Periodo: Dal 5
Novembre 2021

al

7

Durata: 3 giorni
Accomodation:
libere.
Chiedeteci per consigli sul
pernotto.
Target: paesaggi toscani
Quota di partecipazione workshop: 199€
Supplemento singola: nessuno
Fotografo accompagnatore: Alessandro Beconi.
Altro: ritrovo in località San Quirico alle ore 14 del 5 Novembre 2021.
Partecipanti: il viaggio prenderà il via con un minimo di 5 fino ad un massimo di 8 partecipanti.

La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Accompagnamento di fotografo italiano professionista
Formazione ai partecipanti sul campo e revisione scatti alla sera
Accenni di post produzione
Supporto fotografico per tutta la durata del workshop
Possibilità utilizzo materiale professionale
Attestato di partecipazione
Assistenza professionale durante tutto il viaggio per ogni esigenza
Accessori e gadget di Grandiviaggifotografici.com
A fine viaggio i partecipanti, se vorranno, potranno discutere con un rappresentante del CIRPS fino
ad un max 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
✓ Sconto del 10% su tutti i prodotti Heat Company con codice “gvffriends1920”
✓ Buono sconto 20€ per acquisti Saal-digital.it con codice GRANDIVIAGGISAAL

La quota NON comprende:
▪ Trasporti, pernotti e pasti.

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

RELATIVE

