
Norimberga

30 Novembre - 3 Dicembre 2019

Programma del viaggio

30 Novembre

10,30: Appuntamento
all’aeroporto di Roma 
Ciampino partenza alle 
12,50 con volo diretto per 
Norimberga.

14,35: Arrivo all’aeroporto, 
trasferimento in hotel e 
sistemazione in camera 
doppia.

18,00: visita del 
Christkindlesmarkt (il
tradizionale mercatino). 
Cena e fotografia notturna

1 Dicembre
 
9,00 - 13,00
Tour privato della città di 
Norimberga con guida.

15,00 - 17,00
Visita Frauenkirche, Chiesa 
di San Lorenzo, Fontana 
Bella, le mura e il quartiere, 
Handwerkerhof, 

19,30 -21,30
Visita mercatino di Furth e 
cena

21,30
Lezione analisi critica delle 
foto scattate

2 Dicembre

9,00 - 19,00:
Torneremo indietro nel tempo 
con le visite alll’Area dei 
Raduni del Partito Nazista e 
all’aula 600 del processo di 
Norimberga.
Scopriremo la storia oscura 
del Terzo Reich e come la 
città si confronta oggi con il 
suo passato.

21,00:
Lezione: Come costruire un 
racconto che funzioni.

3 Dicembre

8:00
Partenza per l’aeroporto per il 
rientro

10,40: Partenza del volo

12,50: arrivo all’aeroporto di 
Roma Ciampino

Quando si immagina un piccola città antica dal sapore millenario si pensa a Norimberga, che rappresenta l’archetipo della città medievale tedesca.
Mura di cinta del XV secolo, chiese gotiche e case a graticcio. Norimberga è una piccola perla nel cuore della Baviera, attraversata dal fiume Pegnitz che la 
divide in due aree perfettamente uguali.
Il nome di Norimberga è ancora legato al periodo più nero del XX secolo: l’ascesa del nazismo di Hitler che la scelse come “sede” dei suoi raduni e delle 
marce delle camicie brune.
Ogni dicembre si tiene nella Hauptmarkt il Christkindlesmarkt, il più conosciuto mercatino di Natale della Germania, dove si può curiosare tra bancarelle di
decorazioni natalizie, golose leccornie e creazioni artigianali.
Il viaggio è organizzato sia per chi fotografa sia per chi vuole semplicemente visitare la città.
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: 495,00 a persona

La quota comprende: Il volo da e per Norimberga, la sistemazione in camera doppia per 3 notti con prima colazione, La guida privata per la visita di 
Norimberga, i biglietti d’ingresso per il Memoriale dei processi, la casa di Albrecht Durer, il Vekehrsmuseum. 
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 15/09/19. Saldo il 10/11/19. 
Bonifico a: Ass. Inforidea Idee In Movimento - Unicredit Banca di Roma - IBAN: IT65M0200805113000400739111  - Causale: viaggio Norimberga

Docente: Cristiana Reali


