WORKSHOP di
PAESAGGIO
all’Alpe Giumello

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ritrovo alle ore 8.00 a Taceno (LC) presso il parcheggio di via Maladiga di fronte alla Scuola Guida.
Arrivo all’Alpe del Giumello previsto intorno alle ore 9.30.
Fotografie di paesaggio e natura (e pure ritratto per chi lo desidera).
Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30 /15.00
Escursione sull’anello del monte muggio circa 2,30h.
Se il tempo lo consente, potremmo avere l’occasione di vedere e
documentare i decolli con il parapendio.
Termine previsto del workshop per le ore 22.30 circa.

ATTREZZATURA FOTOGRAFICA

Fotocamera reflex o mirrorless.
Treppiede (solido e funzionale) e scatto a filo.
Filtri: CPL (polarizzatore circolare), ND (Densità Neutra), Digradanti ND
Obiettivo Grandangolare (da 16 a 24 mm minimo)
Attenzione!!! NON CARICATEVI ECCESSIVAMENTE!

PASTI

Per il pranzo prevediamo un pic-nic sui prati dell’Alpeggio perciò oltre
alle provviste al sacco conviene portare una stuoia o un plaid dove
potervi sedere.
Per la cena si gusteranno le pietanze locali presso il Ristoro GENIO
(prenoteremo quando avremo chiaro il numero dei partecipanti almeno
una settimana prima).

ABBIGLIAMENTO SUGGERITO

Scarpe sportive, meglio se alte da trekking, un giacchino anti-vento
(ad alta quota l’aria può diventare fastidiosa anche se è soleggiato).

NOTE, CHIARMENTI e ISCRIZIONI

Nella quota del workshop non sono compresi i costi di trasferta, pranzo e cena e non è inclusa alcuna assicurazione di viaggio.
Presso lo studio di Monza con versamento in contanti della quota di
partecipazione.

GIUMELLO

LC

ECHI DI CARTA
LABORATORIO CREATIVO
via Vetta d’Italia, 24 Monza (MB)
mobile 347.2474062
info@echidicarta.it
www.echidicarta.it
www.echidicartacorsi.it

gli insegnanti:
Alberto Manzella e Serena La Iuppa
www.albertomanzella.it
sede del workshop:
Alpe Giumello, Casargo (LC)

quota di partecipazione:

€ 40,00 (iva inclusa)
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