
Siviglia e Cordova

19 - 22 Settembre 2019

Programma del viaggio

19 Settembre

15,30: Appuntamento 
all’aeroporto di Roma 
Ciampino per l’imbarco e 
partenza alle 17,30 con volo 
diretto per Siviglia.

20,10: Arrivo all’aeroporto 
di San Paolo, trasferimento 
in hotel e sistemazione in 
camera doppia.

21.30: Cena e passeggiata 
nel centro storico e Barrio 
Santa Cruz: prime indicazioni 
per le foto

20 Settembre
 
9,00 - 13,00 Tour privato della 
città di Siviglia con guida 
in italiano, visita Alcazar, la 
Cattedrale e la Giralda

13,00 - 14,00: Pranzo

16,00 - 20,00: Visita a due 
caratterstici quartieri di 
Siviglia :Triana e Puerta 
Macarena con la Torre de los 
Perdigones  

20,30: cena libera
 

21,30: Lezione di fotografia 
notturna 

21 Settembre

8,00 - 19,00: Intera giornata 
dedicata alla visita di 
CORDOVA (150 Km) ‘Visita 
dell’Alcazar de los Reyes 
Catòlicos, la Torre de 
Calahorra, passeggiata 
nel centro storico tra 
Guadalquivir e Juderìa.
  
19,00: Rientro a Siviglia 

20,00 - 21,00: cena libera

21,00: Visione delle foto

22 Settembre

10:00 Mattinata dedicata 
alla visita di Plaza de Espana 
uno degli spazi architettonici 
più spettacolari della città e 
dell’architettura neomoresca. 
Visita del Parco di Maria Luisa 

14,00: Pranzo e tempo libero

17,30: partenza per l’aeroporto

20,40: partenza per Roma con 
arrivo alle 23.15

Siviglia, è il capoluogo e la più grande città dell’Andalusia ma soprattutto è l’anima della Regione e l’incarnazione del famoso modo di vivere andaluso. Gli 
abitanti dell’elegante città dorata vivono intensamente le tradizionali passioni spagnole: le tapas, il vino, la birra, le corride, il flamenco, la movida e le feste. 
Oggi Siviglia è l’unione di tre continenti, Europa, Africa e America. Il patrimonio artistico di Siviglia vanta un centro storico medievale, che sorge intorno al 
tranquillo fiume Guadalquivir, formato da tortuosi e stretti vicoli, e quartieri aristocratici, ricchi di cortili e di piazzette nascoste. I palazzi e le chiese sono 
imponenti e la sua architettura, romana, islamica, gotica, rinascimentale e barocca, è la più prestigiosa del sud della Spagna.
Cordova è situata nell’entroterra dell’Andalusia, è un compendio di passato e modernità. Questa città millenaria, dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, è un’eredità vivente delle diverse culture che si susseguirono nel corso della sua storia

Il viaggio è organizzato sia per chi fotografa sia per chi vuole semplicemente visitare le splendide città dell’andalusia.
Se fotografi, imparerai direttamente sul campo, scoprirai paesaggi e architetture meravigliose 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.

Quota di partecipazione: 595,00 a persona

La quota comprende: Il volo da e per Siviglia, 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 Siviglia, i biglietti d’ingresso per Alcazar, la Cattedrale e la Giralda, il trasferimento in treno da e per Cordova. 
L’assicurazione generale di viaggio. Le 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. 
In collaborazione con un’Agenzia di Viaggio convenzionata con Inforidea.

Info e prenotazioni: Cristina Mura 333 2734945 Mail mura.cristina@gmail.com

Modalità di pagamento: 50% alla prenotazione entro e non oltre il 20/06/19. Saldo il 20/08/19. 
Bonifico a: Ass. Inforidea Idee In Movimento - Unicredit Banca di Roma - IBAN: IT06Y0200805039000400739111 - Causale: viaggio Siviglia-Cordova

Docente: Cristiana Reali


