
Lanzarote

20 - 27 Agosto 2020

Programma del viaggio fotografico

20 Agosto: 
Ore 9,25 Volo per Lanzarote 
Ore 17,30 arrivo a Lanzarote 
e trasferimento in auto 
in hotel (Costa Teguise in 
appartamento per due)
Cena.
Lezione: il paesaggio

21 Agosto: 
Partenza alle 10,00 verso 
l’interno dell’Isola: percorso 
dei vini e degustazione 
alla Bodega La Geria, Uga, 
Femes.
Proseguimento per Playa 
Papagayo. Rientro in Hotel e 
Cena 
Lezione: come organizzare 
un racconto di viaggio

22 Agosto: 
Partenza alle 10,00 per la 
visita al parco nazionale di 
Timanfaya, tour in autobus 
con guida per la Ruta 
de Los Vulcanos, pranzo 
nel ristorante il Diablo. 
Proseguimento per il Golfo, 
le Saline e Charcos de los 
Clicos.
Rientro in hotel e cena. 
Sessione di analisi critica.

23 Agosto:
Mattina libera. Alle 14,00 
partenza per Famara: 5 km 
di spiaggia dorata con le 
montagne riflesse sul mare.
Cena in locale tipico della 
caletta. 
Fotografia notturna: la 
stellata.

24 Agosto: 
Mattinata dedicata alla visita 
del Nord di Lanzatore: Haria, 
Mirador del Rio, Cuevas de 
los Verde (le grotte segrete di 
Lanzarote), Jameos de Agua. 
Rientro in hotel nel 
pomeriggio. Cena a Puerto 
del Carmen

25 Agosto:
Intera giornata dedicata 
all’escursione all’Isola La 
Graciosa, che verrà raggiunta 
con il traghetto in partenza 
dal porto di Orzola. 

26 Agosto:
Lanzarote Sud e le spiagge 
meravigliose. 
Cena in locale tipico. Lezione: 
Selezioniamo le immagini.

27 Agosto:
13,40 Partenza del volo per il 
rientro in Italia.

Lanzarote, Parco dell’Unesco ma anche un paesaggio insolito, fatto di vulcani, caverne e uno scenario quasi lunare che ti 
sorprenderà per i suoi colori e tratti forti regalandoci emozioni e paesaggi mozzafiato.
Imparerai a fotografare sul campo, scoprirai paesaggi meravigliosi accompagnato sempre da spiegazioni tecniche della docente.
Scoprirai come ottenere il meglio dalla tua attrezzatura fotografica.
Ogni escursione sarà preceduta da una breve spiegazione tecnica e durante il viaggio sono previste lezioni teoriche, sessioni di 
analisi critica e revisione delle foto.
Il supporto fotografico della docente e di un assistente durante tutto il viaggio ti permetterà di migliorare il tuo livello attraverso la 
pratica e le esercitazioni. 

Costo: 1.350,00 a persona
La quota comprende: Volo A/R Roma-Lanzarote, la sistemazione in camera doppia per 7 notti con colazione, biglietto d’ingresso 
per le escursioni indicate: Timanfaya, Mirador del Rio, Cuevas de los Verdes, Jameos de Agua, ingressi a Playa Papagayo e 
degustazione vino. Noleggio auto (1 per 4 persone) e carburante. Traghetto da e per la Graciosa. Assicurazione.
Lezioni di fotografia teoriche e pratiche per un totale di 24 ore. 
Incontro organizzativo e conoscitivo prima del viaggio.
Incontro di analisi critica e presentazione portfolio al rientro dal viaggio. 
Assicurazione annullamento: 58,00 euro a pax
Info e prenotazioni: Cristina Mura 333 2734945 Mail mura.cristina@gmail.com
Modalità di pagamento: 50% alla prenotazione entro e non oltre il 30/04/20. Saldo il 28/07/20.
Bonifico a: Ass. Inforidea Idee In Movimento - Unicredit Banca di Roma - IBAN: IT65M0200805113000400739111 
Causale: viaggio Lanzarote

Docente: Cristiana Reali


