
 
Fotografia invernale in uno dei luoghi europei tra i più incantevoli. Quattro giorni 
di riprese fotografiche immersi nella natura tra laghi, cascate e boschi, 
accompagnati dal fotografo Piero D’orto, Master della prestigiosa Nikon school 
Travel.  
Ci muoveremo a piedi all’interno del parco, generalmente deserto nel periodo 
scelto per questo viaggio. Atmosfere fiabesche quindi, situazioni ideali per 
sperimentare e provare con tutta la calma possibile le potenzialità offerte dalle 
nostre fotocamere unite alla personalità creativa di ognuno di noi. 
 

Programma di viaggio: 
 

 
1° giorno: giovedì 1° febbraio 

• Ritrovo nella struttura prescelta per il soggiorno ai margini del parco alle 
ore 18,00. Il nome della struttura verrà comunicato con largo anticipo ai 
partecipanti. 

• Riunione e prime indicazioni teoriche sulla fotografia invernale  

• Cena libera in ristorante della zona 

• Prima uscita fotografica notturna  

• Pernottamento nella caratteristica struttura prescelta 
 
2° giorno: venerdì 2 febbraio 

• Colazione ed escursione in una delle aree del parco 

• Pranzo al sacco 

• Escursione pomeridiana nel parco 

• Cena libera in ristorante della zona 

• Pernottamento 
 



 
 
3° giorno: sabato 3 febbraio 

• Colazione ed escursione in una delle aree del parco 

• Pranzo al sacco 

• Escursione pomeridiana nel parco 

• Cena libera in ristorante della zona 

• Valutazione collettiva e commento immagini realizzate dai partecipanti 

• Pernottamento 
4° giorno: domenica 4 febbraio 

• Colazione ed escursione in una delle aree del parco 

• Pranzo al sacco 

• Nel primo pomeriggio termine del workshop e rientro in italia con mezzi 
propri. 

Minimo 8 massimo 12 partecipanti. 
Quota di partecipazione € 425,00 
La quota comprende: 

• i pernottamenti con prima colazione in caratteristica struttura 

• Il biglietto d’ingresso al parco 

• Il workshop a cura di Piero D’orto 
La quota non comprende: 

• I trasporti  

• I pranzi al sacco e le cene 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
Note: il trasporto con propri automezzi a titolo esemplificativo con partenza da 
Milano e ritorno, prevede una durata di circa otto ore ed un costo inferiore ai 400 
euro. Una macchina con quattro occupanti quindi tra cui suddividere i costi 
porterà ad una spesa procapite di meno di 100 € per il viaggio di andata e ritorno. 
Sarà cura dell’organizzazione gestire la condivisione auto in base alle disponibilità 
ricevute. 
Il tipo di abbigliamento e le indicazioni sull’attrezzatura fotografica verranno 
comunicati ai partecipanti con largo anticipo 
 
Ulteriori informazioni, dettagli ed adesioni: 
  
piero@pierodorto.com  
www.pierodorto.com  
tel. 3488207727 
 
 

Organizzazione a cura dell’Associazione culturale Stefano D’Orto  
www.associazionestefanodorto.it 

 
Associazione culturale Stefano D’Orto via El Alamein, 4-a 20022 Castano Primo (Mi)  

CF 93037430159 


