
Workshop 2019
con M:M:) Photo di Massimo Matera

Sulle tracce della Grande Guerra 
Workshop Dolomiti

dal 28 al 30 Giugno

Programma

Venerdì 28 

 Arrivo verso le h16 con mezzi propri presso la Struttura Rifugio 5 Torri 
 check-in 
 Prima sessione foto al tramonto
 cena
 se il meteo sarà buono faremo una seconda sessione di  foto notturna  - Via Lattea, Startrail

Sabato 29

 Terza sessione foto all’alba
 rientro in rifugio per colazione
 tour fotografico per i paesaggi nei dintorni di una delle più belle zone delle Dolomiti
 pausa pranzo
 tour fotografico dove visiteremo il museo all’aperto delle Grande Guerra il tutto immerso in 

uno scenario suggestivo con foto fino al tramonto
 cena
 uscita serale per foto alla via Lattea, Startrail

Domenica 30

 foto alba
 colazione
 check-out
 tour fotografico fino alle 12
 fine workshop



Quota di partecipazione (con minimo 6 partecipanti) €210,00
Caparra €130,00 da versare direttamente alla struttura. Il saldo all’arrivo in struttura

La quota comprende;
 2 giorni di mezza pensione al rifugio
 alloggi con camere e bagno privato
 tour con fotografo professionista che vi porterà nei luoghi più belli della zona, vi seguirà in 

ogni situazione dandovi consigli e suggerimenti 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.

 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “la quota comprende”.

Note

Il programma è indicativo e passibile in qualunque momento di variazioni dovute alle condizioni 
meteo o ad altre valutazioni da parte dell’organizzatore, sempre con l’obiettivo di offrire ai 
partecipanti la migliore esperienza possibile. 

IMPORTANTE
Questo Workshop richiede un minimo di preparazione fisica, un abbigliamento e un’attrezzatura 
adatti alla montagna, oltre a un po’ di spirito di adattamento per il pernottamento in rifugio.
Pasti e pernottamenti saranno svolti nel modo più comodo e gradevole possibile, ma potrebbero 
anche esserci variazioni rispetto a quanto previsto. 


