
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primo giorno: Ritrovo collettivo alle ore 13.30 a Prato, Piazzale Facone e Borsellino, Viaggio per la Val d’Orcia... Arrivo e  sistemazione bagagli e briefing iniziale per 

conoscerci ed impostare il workshop. Il pomeriggio sarà dedicato ad un piccolo tour tra le colline per terminare con la visita dei più famosi cipressi toscani, nei pressi di 

Fosso Triboli, dolci colline caratterizzate da un gruppo di Cipressi divenuto il simbolo naturalistico e paesaggistico della Val d'Orcia, dove attenderemo ed immortaleremo il 

tramonto. Si farà ritorno in albergo per la cena ed il meritato riposo, in vista dell'alba il giorno seguente (facoltativa). 

COSA FOTOGRAFEREMO I Triboli, Colline Toscane 

 

Secondo giorno: Sveglia non obbligatoria, ma sicuramente molto consigliata, di primissima mattina, per immortalare l'alba presso San Quirico d'Orcia, con vista su 

Podere Belvedere (uno degli scatti più conosciuti e famosi) per poi fare ritorno in albergo per la colazione e la revisione scatti, un momento di importanza fondamentale 

per riuscire a capire i propri pregi e difetti, oltre che confrontarsi con il gruppo ed affrontare nozioni per una buona e corretta post produzione. La giornata sarà dunque 

dedicata ad un lungo tour panoramico ad anello che toccherà i luoghi più scenici, tra cui Bagno Vignoni, l'Abbazia di S.Antimo, Bagni San Filippo (terme a cielo aperto dove si 

possono ammirare imponenti concrezioni dal colore bianco candido innalzarsi per circa 20mt, avvolte da un flusso costante di acqua termale), San Quirico d'Orcia e le  

splendide colline circostanti che saranno la location per il tramonto. 

COSA FOTOGRAFEREMO San Quirico d'Orcia, Colline Toscane, Bagni di San Filippo, Abbazia di Sant'Antimo, Podere Belvedere, Bagno Vignoni 

Terzo giorno: Sveglia facoltativa per catturare le prime luci della giornata tra le colline, per poi fare ritorno in albergo per la colazione, preparazione dei bagagli ed una 

revisione scatti finale. Ci sposteremo poi al centro di Pienza per visitare il paese e terminare il Workshop con un pranzo collettivo. Rientro a Prato 

COSA FOTOGRAFEREMO Colline Toscane, Pienza 

 

MODIFICHE DELL'ITINERARIO: gli itinerari possono essere modificati per necessità logistiche e/o avverse condizioni climatiche. In occasione di particolari ricorrenze, oppure secondo i giorni 

di partenza, l'ordine delle visite e dei servizi alberghieri può essere soggetto a qualche variazione, garantendo comunque il completo svolgimento del programma, eccetto quello per cause di forza 

maggiore. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Val d’Orcia con Pulmino, trattamento di camera e colazione in Hotel, Fotografo Professionista sempre con voi, assicurazione medica 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e tutto quanto non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”  

Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc 
Via di Prato 10/B - Calenzano  tel. 0558826244   info@itcamp.it    www.itcamp.it 

In Val d’Orcia con il Fotografo € 350 

18/19/20 Maggio 2018 


