
Kiev e Chernobyl

1 - 4 Maggio 2020

Programma del viaggio fotografico
1 Maggio:

Ore 13,10 partenza per Kiev con 
volo diretto, arrivo alle 17,15, 
trasferimento in Hotel.

Ore 19,00: tour introduttivo di 
Kiev e cena.

2 Maggio:
 

Kiev: tour di Kiev classica, visita 
alle cattedrali, ai monumenti 
che hanno segnato il distacco 
dall’Unione Sovietica, 
accompagnati da una guida 
esperta eploreremo la parte 
turistica e quella meno 
conosciuta della città. 
Ore 19,00: Rientro in hotel
Ore 20,30: Cena

3 Maggio: 

Partenza alle 8,00 con pullman e 
guida per Chernobyl.
Visiteremo e fotograferemo: 
checkpoint di Dytiatky, zona di 
alienazione e sarcofago reattore 
4, le basi segrete della URSS a 
Chernobyl, il sistema antimissile 
Duga. La citta fantasma 
di Pripyat. Pranzo durante 
l’escursione
Rientro a Kiev alle 20,00 e cena

4 Maggio:

Ore 10,10 Partenza per 
l’aeroporto e rientro a Roma 
alle 12,05.

Kiev è una città unica, poco conosciuta dal turismo di massa, che non finisce mai di stupire. Capitale dell’Ucraina è anche una delle 
città più grandi del Paese, una realtà cosmopolita ricca di storia e monumenti.
La suggestiva città vecchia, le cattedrali, l’eredità russa, il nazionalismo ucraino, l’anarchia capitalista convivono insieme e lasciano il 
segno indelebile lungo i percorsi che faremo. 
Oltre alla visita di Kiev, fotograferemo quei luoghi che hanno segnato per sempre la storia dell’uomo contro l’energia nucleare: 
Chernobyl e la città fantasma di Pripyat, un tempo abitata da 50.000 persone ed evacuata in una sola notte (27 Aprile 1986) potremo 
vedere da vicino i terribili danni provocati da un semplice errore.
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: 695,00 a persona
La quota comprende: Volo A/R Roma-Kiev, la sistemazione in camera doppia per 3 notti con colazione. Transfer da e per l’Aeroporto di 
Kiev, Tour con la guida la giornata del 2 Maggio, esclursione a Chernobyl con pranzo la giornata del 3 maggio. Assicurazione.
2 Incontri prima del viaggio per le specifiche organizzative e lezioni sulla storia dell’Ucraina e il disastro nucleare. 
Lezioni di fotografia pratiche durante il 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 29/02/20. Saldo il 02/04/20.
Bonifico a: Ass. Inforidea Idee In Movimento - Unicredit Banca di Roma - IBAN: IT65M0200805113000400739111 
Causale: viaggio Kiev-Chernobyl

Docente: Cristiana Reali


