
                                  

Organizza

Workshop  Fotografico
Very Wild Dolomiti

26-28 giugno
Programma

3 giorni e 2 pernotti 
inizio venerdì 26 h 16:00 -  fine domenica 28  h10:00

Un ricco programma in posti magnifici. Passo Rolle e le bellissime Pale di
San  Martino  e  poi  ci  spostiamo  alle  mitiche  Tre  Cime  di  Lavaredo
dormendo in rifugi in quota per essere sui posti pronti per ogni momento
della giornata e della notte

Ven. 26

 Arrivo verso le h16/17 con mezzi propri presso il rifugio Capanna Cervino a Passo Rolle di fronte 
allo scenario magnifico delle Pale di San Martino

 check-in e poi andremo a fare la prima sessione di foto al tramonto
 cena
 se il meteo sarà buono faremo una seconda sessione foto notturna alle stelle – Via Lattea, Startrail



Sab.27

 Dopo aver fatto la nostra terza sessione di foto alba, faremo ritorno in struttura x colazione
 Se saremo stati svegli tutta la notte, approfitteremo per recuperare un po’ di energie  e poi 

ripartiremo con direzione Misurina e Rifugio Auronzo. Lungo il tragitto ci fermeremo per pausa 
pranzo e poi una volta arrivati al rifugio Auronzo lasceremo le auto per dirigerci a piedi verso il 
rifugio Locatelli

 una volta fatto il check-in usciremo per la sessione di foto al tramonto
 cena
 se il meteo sarà buono faremo una sesta sessione per foto notturna alle stelle – via Lattea, Startrail

Dom. 19
 Dopo aver  concluso  la  nostra  ultima  sessione  di  foto  all’alba,   faremo rientro al  rifugio  per  la

colazione e dopo aver fatto il resoconto di questo bellissimo weekend, riprenderemo il cammino da
un altro sentiero per fare ritorno alle auto e rientrare a casa

Quota di partecipazione (con minimo 6 partecipanti)  €  250,00 

La quota comprende :
 2 pernotti con trattamento di mezza pensione in sistemazioni dei rifugi 
 tour con fotografo professionista che vi porterà nei luoghi più belli della zona, vi seguirà in ogni

situazione dandovi consigli e suggerimenti con la possibilità di utilizzare filtri professionali NISI –
Filtri ND – NDG e polarizzatori per dare il meglio sul campo 

La quota non comprende :
 Trasporto da e verso le località di svolgimento del Workshop 
 Attrezzatura fotografica, notebook e accessori 
 pranzi e tutti gli extra nei 3 giorni di workshop 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “la quota comprende” 

Note 
Il programma è indicativo e potrebbe subire variazioni dovute alle condizioni meteo o ad altre valutazioni da
parte dell’organizzatore, con l’obiettivo di offrire  la migliore esperienza possibile. 

IMPORTANTE 
Pasti e pernottamenti saranno svolti e organizzati nel modo più comodo e gradevole possibile, ma potrebbero
anche esserci variazioni rispetto a quanto previsto 

con Massimo Matera
www.massimomatera.it

338.5705905   
massimomt@alice.it

http://www.massimomatera.it/

