Un tuﬀo tra i tulipani di Sigurtà
Immersi tra i tulipani e nel suggestivo borgo di Valeggio
trascorreremo una giornata tra macrofotografia, ritratti e foto panoramiche.

12 APRILE 2015
Paolo Niccolò Giubelli e Bruno Faccini, forti di anni di esperienza nel campo della fotografia, saranno a
vostra disposizione durante l’intero viaggio. Spiegheranno la tecnica, daranno consigli e vi aiuteranno
a fare le prove sul campo. Commenteranno assieme i risultati e faranno provare la loro attrezzatura.

(Per info: 051 6661553 o viaggi@occhiodelfotografo.com)

PROGRAMMA
07,00
09,30

13,00
14,00

16,00

ritrovo c/o il parcheggio della Metro di Ferrara e partenza con il pullman.
arrivo al Parco e inizio delle attività fotografiche: ripasso delle funzionalità di base della reflex che
v e r r a n n o u t i l i z z a t e i n g i o r n a t a , d u r a n t e i l v i a g g i o ; f o t o g r a fi a m a c r o , i l
funzionamento dell’equipaggiamento per la macrofotografia, composizione e gestione della
profondità di campo; fotografia ritratto outdoor, composizione e tecnica, la gestione della luce;
fotografia paesaggistica, la composizione, l’esposizione, la profondità di campo, il tempo di
scatto, cenni sull’uso dei filtri.
Il Parco Giardino Sigurtà raccoglie tantissime varietà di alberi, piante e fiori, come il Viale delle Rose lungo 1km, il
Labirinto, i Giardini Acquatici e le Ninfee, la Grande Quercia (6m diametro tronco e 120m la chioma), i Laghetti
Fioriti circondati da un maestoso Salice Piangente. Ma il vero spettacolo del Giardino è sicuramente la fioritura
dei suoi fiori. La più attesa è quella dei Tulipani: oltre 300 varietà che coloreranno i tappeti erbosi del Parco,
regalando uno spettacolo cromatico indimenticabile e unico.
pranzo libero all’interno del Parco e tempo libero per eventuali altre fotografie individuali.
partenza con il pullman alla volta di Borghetto, frazione di Valeggio sul Mincio (15min) e continuazione
della attività fotografiche, in particolare si eﬀettuerà fotografia paesaggistica e si ritrarranno gli scorci del
borgo.
Borghetto è un piccolo villaggio medievale edificato proprio sul fiume Mincio. Questo pugno di case e i sui 3
mulini creano un paesaggio idilliaco e suggestivo. Grazie proprio alla sua particolare essenza, Borghetto è
considerato uno dei Borghi più belli d’Italia.
partenza per il rientro. Arrivo a Ferrara previsto per le 18.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 99/pers.
PRENOTAZIONE ENTRO IL 05 APRILE 2015
La gita si eﬀettuerà con un minimo di 10 partecipanti. Al raggiungimento di 30 partecipanti, la quota sarà di € 85/pers.

Attrezzatura di base consigliata: Fotocamera (meglio se reflex o bridge o mirrorless), obiettivo
tuttofare (es. 18-55 o 24-105 o lenti equivalenti), treppiede. Altra attrezzatura suggerita: obiettivo
macro o tubo estensore.
La quota include: viaggio in pullman GT, ingresso al parco, workshop fotografico, assicurazione medico bagaglio, accompagnatore agenzia.
La quota non include: mance, extra e tutto quanto non specificato sopra.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi Mollo Tutto, 40018 San Pietro in Casale (Bo), Tel. 051 6661553, P.I. 01748210380, operante con
regolare autorizzazione n° 404 del 03/06/2008 emessa dalla provincia di Bologna. Polizza assicurativa n° 8481057 denominata RC Organizzatori e
Intermediari di Viaggio stipulata con Europe Assistance Italia SpA. Per tutte le controversie sarà competente il Foro di Bologna.


