
Karpathos

19 - 26 Agosto 2020

Programma del viaggio fotografico

19 Agosto: 
Ore 14,20 Volo per Karpathos 
Ore 17,45 arrivo a Karpathos 
e trasferimento in pullman 
a Diafani, sistemazione in 
camera- studios.
Cena.
Lezione: come organizzare un 
racconto di viaggio

20 Agosto: 
Partenza alle 10,00 verso la 
spiaggia di Paralia Forokli
Pomeriggio visita ad Olympos
Rientro in Hotel e Cena 

Lezione: il paesaggio

21 Agosto: 
Partenza alle 10,00 per la zona 
Sud. Diafkots e dintorni.

Rientro in hotel e cena. 

Sessione di analisi critica.

22 Agosto:
Intera giornata dedicata alla 
visita dell’Isola di Saria
Rientro in Hotel e cena

Fotografia notturna: la 
stellata.

23 Agosto: 
Giornata dedicata alla zona di 
Lefkos e dintorni

Rientro in hotel, cena.

24 Agosto:
Giornata dedicata alla zona di 
Apella, 

Fotografia notturna: le luci 
del porticciolo a Pigadia

25 Agosto:
Mattina libera.
Pomeriggio partenza per la 
spiaggia di Agios Nikolas per 
fotografare il tramonto..

Selezioniamo le immagini.

26 Agosto:
Mattinata libera 
Ore 16,00 partenza per 
l’aeroporto e rientro in Italia 
con volo delle 18,35

Karpathos, collocata tra Rodi e Creta, è la seconda isola per estensione del Dodecanneso, a sud-est del Mar Egeo.
La sua particolare posizione le ha garantito, soprattutto nel corso degli ultimi anni, di mantenere molte caratteristiche delle 
sue tradizioni che includono aspetti come il dialetto, i costumi e la cucina. Poco conosciuta al turismo di massa, offre paesaggi 
mozzafiato, acque cristalline e splendidi villaggi montani.
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: 1.190,00 euro a persona 
supplemento singola 175,00 euro

La quota comprende: Volo A/R Roma-Karpathos, la sistemazione in camera doppia per 7 notti con trattamento di mezza pensione 
(escluse bevande) Tutti i trasferimenti,i trasporti per ogni escursione con pullman e autista dedicato. La barca per l’isola di Saria.
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 medico bagaglio + annullamento viaggio come da informativa polizza allegata.
Info e prenotazioni: Cristina Mura 333 2734945 Mail mura.cristina@gmail.com
Modalità di pagamento: 50% alla prenotazione entro e non oltre il 30/06/20. Saldo il 25/07/20.
Bonifico a: Ass. Inforidea Idee In Movimento - Unicredit Banca di Roma - IBAN: IT65M0200805113000400739111 

Docente: Cristiana Reali


