Castelluccio di Norcia
“In mezzo ad un mare di colori”
Dal 5 al 6 Luglio

La Piana di Castelluccio di Norcia è sicuramente uno dei posti più scenografici che abbiamo in Italia. Tra fine
giugno ed inizio luglio dà il meglio di se sfoggiando colori incredibili durante la cosidetta fioritura. Una
tavolozza di colori che potremo goderci e vivere al meglio in questa due giorni di workshop. Il periodo scelto
è quello ottimale per avere ottimi colori dalla fioritura ma anche per avere ottime chance di fotografare la via
lattea. Avremo meno di ¼ di luna e si spera cielo sereno! Saremo in zona in giorni feriali, così da evitare la
spaventosa ressa del weekend che non ci farebbe ottenere le stesse immagini.

PROGRAMMA COMPLETO
5 luglio: Ci ritroveremo nei pressi di Castelluccio nel primo pomeriggio. Prima di iniziare, un veloce briefing
sul workshop di questi giorni,
e poi via a scattare da diversi
punti, sulla piana colorata. Si
ricorda che è assolutamente
vietato calpestare i terreni
coltivati.
Potremo
immortalare la piana nei suoi
aspetti più completi o
cimentarci in qualcosa di più
“astratto”. Aspetteremo poi il
tramonto e successivamente,
a notte fonda, chi vorrà, potrà
immortalare la via lattea
(meteo permettendo).
6 luglio: Sveglia prestissimo,
prima dell’alba, per i primi
scatti. Spesso al mattino è possibile trovare una scenografica nebbia su tutta la piana. Rientro in hotel per
colazione e revisione molto veloce degli scatti. Ancora qualche scatto nella piana o escursione facoltativa ai
vicini Pantani di Accumoli. Dopo pranzo lettura portfolio (per chi vorrà) di questi due giorni di workshop e
termine del workshop nel pomeriggio.

INFORMAZIONI: Le temperature: Al mattino, sulla piana può fare molto fresco, e si consiglia un piumino
leggero per le prime ore del
mattino. Successivamente,
caldo! Le sistemazioni per
il pernottamento saranno
libere e vi forniremo
comunque delle indicazioni
su
alcuni
hotel/agriturismi/b&b
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, filtri, treppiede, scatto remoto.

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 al 6 Luglio 2022
Durata: 2 giorni
Accomodation: libere. I posti sono pochi a
Castelluccio. Si consiglia di prenotare il prima possibile
per il periodo che è di alta stagione. L’alternativa per il
pernotto è alla vicina Norcia.
Target: paesaggio (Piana di Castelluccio e via lattea)
Quota di partecipazione workshop: 195€
Fotografo accompagnatore: Alessandro Beconi.
Altro: ritrovo in località Castelluccio alle ore 15.30 del 5 Luglio 2022.
Partecipanti: il viaggio prenderà il via con un minimo di 4 fino ad un massimo di 9 partecipanti.
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Accompagnamento di fotografo italiano professionista
Formazione ai partecipanti sul campo e revisione scatti durante il giorno
Sessione notturna per via lattea
Lettura portfolio
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 “gvf22”

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

