Marrakech
9 - 12 Febbraio 2019

Programma del viaggio
9 Febbraio

10 Febbraio

11 Febbraio

12 Febbraio

9,30: Appuntamento
all’aeroporto di Ciampino
per l’imbarco e partenza alle
11,35 con volo diretto per
Marrakeck.

9,00 - 13,00 Tour privato della
città di Marrakech con guida
in italiano.

Mattinata dedicata a
fotografare nei souk

14,05: Arrivo all’aeroporto di
Menara, trasferimento in Riad
e sistemazione in camera
doppia.

16,00 - 20,00: foto nella
piazza principale e dalle
terrazze di Marrakech

8,00 - 19,00: Intera giornata
dedicata alla visita di
ESSAOUIRA (200 Km) che si
affaccia sull’Oceano.
Lungo il tragitto verranno
effettuate delle fermate per
fotografare i villaggi e le
campagne del Marocco.

18.00: Lezione: la fotografia
di viaggio

20,30: cena libera

19: visita alla piazza Djemaa el
Fna e cena libera.

13,00 - 14,00: Pranzo

19,00: Rientro a Marrakech

15,00: Trasferimento
all’aeroporto di Menara
18,45: partenza per Roma
23,00: arrivo a Roma

21,00: Visione delle foto
21,30: Lezione di fotografia
notturna

Marrakech, la città rossa, è un posto magico, la quarta città imperiale del Marocco ha una Medina meravigliosa e il suo cuore pulsante è la
piazza Djemaa el Fna dove si incontrano acrobati, incantatori di serpenti, ballerini, musicisti, comici e cantastorie.
E’ un’esplosione di colori, profumi e sapori, resa unica dagli odori, i suoni degli artigiani, il rimbombare delle voci nei vicoli, il lamento dei flauti,
la polvere, il fumo e le nenie dei muezzin .
Tra le strade labirintiche della Medina puoi trovare circa 20 souk dove passeggiare e osservare le numerose merci in vendita, dai tappeti
berberi ai cappelli di lana, dalle spezie ai cestini, passando per molti oggetti dell’artigianato.
Essaouira è una città portuale e balneare sulla costa atlantica del Marocco. La sua medina (città vecchia) è protetta dalla Skala de la Kasbah,
una fortificazione settecentesca affacciata sul mare, è iscritta nella lista dei patrimoni mondiali dell’umanità dell’UNESCO.
Il viaggio è organizzato sia per chi fotografa sia per chi vuole semplicemente visitare il Marocco.
Se fotografi, imparerai direttamente sul campo, scoprirai paesaggi meravigliosi accompagnato sempre da spiegazioni tecniche della docente.
Scoprirai come ottenere il meglio dalla tua attrezzatura fotografica.
Ogni attività 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.
Se non fotografi, durante le sessioni prettamente fotografiche, sarai accompagnato in percorsi culturali alternativi.

COSTO: 495,00 a persona
La quota comprende: Il volo da e per Marrakech, il transfer da e per l’aeroporto, la sistemazione in camera doppia per 3 notti con prima
colazione, La guida privata per la visita di Marrakech, il trasferimento su bus privato da e per Essaoura. L’assicurazione.
Lezioni di fotografia teoriche e pratiche per un totale di 10 ore.
Incontro organizzativo e conoscitivo prima del viaggio. Incontro di analisi critica e presentazione portfolio al rientro dal viaggio.
la quota non comprende tutto quello non inserito nella quota comprende.

Info e prenotazioni: Cristina Mura 333 2734945 Mail mura.cristina@gmail.com
Modalità di pagamento: 50% alla prenotazione entro e non oltre il 30/11/18. Saldo il 20/01/19.
Bonifico a: Ass. Inforidea Idee In Movimento - Unicredit Banca di Roma - IBAN: IT06Y0200805039000400739111 - Causale: viaggio Marrakesch
Docente: Cristiana Reali

