Cosa offriamo e quando.
In un ballo a tre passi vi offriamo un'imperdibile esperienza nella magica isola di Sardegna nel week-end del

03 - 05 Dicembre.

Il primo passo: Poniamo le basi con un corso di introduzione alla fotografia.
Pensato per i neofiti della fotografia, o per coloro che vogliono riprendere da zero, questo mini corso si
svolgerà in tre serate, dalle 20:30 alle 22:30, da remoto via Zoom. Comodamente seduti alle vostre scrivanie
non dovrete fare altro che collegarvi alla piattaforma web che metteremo a disposizione e l'avventura avrà
inizio.
Lunedì 29 Novembre prima serata corso di fotografia via Zoom dalle ore 20:30 alle 22:30.
Martedì 30 Novembre seconda serata corso di fotografia via Zoom dalle ore 20:30 alle 22:30.
Mercoledì 01 Dicembre terza serata corso di fotografia via Zoom dalle ore 20:30 alle 22:30.

Il secondo passo: Sperimentiamo con un viaggio fotografico
In tre escursioni vi faremo conoscere la città di Cagliari tra storia e natura.
Il primo giorno ci addentreremo nel cuore della città e sarà il turno dei quartieri storici di Cagliari: Marina,
Stampace, Villanova e Castello. Macchina fotografica al collo percorreremo le vie di Cagliari dandovi modo di
cogliere delle istantanee di vita presente e passata. Sabato 04 Dicembre vi condurremo invece in un facile
trek sulla Sella del Diavolo da dove, tra mare e cielo, potrete ammirare un paesaggio mozzafiato sul Golfo
degli Angeli e la città di Cagliari. Infine, il terzo giorno, vi porteremo a conoscere i parchi, le saline, le zone
umide di Cagliari e "Sa genti arrubia" (letteralmente "il popolo rosso"):: i fenicotteri (e tutti i loro simpatici
amici pennuti che vorranno palesarsi a noi).
Venerdì 03 Dicembre.
h 10:00 Incontro con i partecipanti, sistemazione in struttura;
h 12:00 Ci muoveremo verso i quartieri storici di Cagliari per la prima uscita fotografica di questa tre
giorni. Percorreremo le vie dei quartieri storici e sfruttando le diverse condizioni di luce ci

eserciteremo nella fotografia di street, reportage e architettura. Al tramonto saremo su uno dei
bastioni di castello (terrapieno del Cardona) al cospetto della torre dell'Elefante e sotto di noi la città.
h 20:00 Rientro in struttura.
Sabato 04 Dicembre
h 08:00 Partenza alla volta della Sella del Diavolo e del Colle di San Bartolomeo. Durante questa
piacevole passeggiata in due dei colli di Cagliari (il colle di Sant'Elia e San Bartolomeo) oltre che alle
bellezze paesaggistiche avremo modo di visitare e, chiaramente fotografare, alcune delle
seicentesche torri costiere oltre che il faro di Sant'Elia, il forte di San Ignazio e la batteria antiaerea C
135 (WWII) che nel febbraio 1943 contribuì alla difesa di Cagliari dai bombardamenti degli Alleati.
Pranzo al sacco.
h 18:00 Rientro in struttura
Domenica 05 Dicembre
h 06:00 All'Alba saremo sulle saline di Molentargius per cogliere il sorgere del sole sullo specchio
d'acqua. A seguire ci inoltreremo a piedi nel parco naturalistico di Molentargius percorrendo le vie
del sale fino al Padiglione Nervi e il nuovo fronte mare di Cagliari.
Pranzo al sacco.
h 15:00 (Opzionale in funzione dei voli del rientro) Saremo ospiti del trenino del FAI e con loro
conosceremo le Saline Dei Conti Vecchi di Macchiareddu.
h 17:00 Liberi tutti.

Il terzo passo: Consolidiamo la vostra esperienza.
In ultimo sarete singolarmente nostri ospiti in una serie di incontri individuali durante i quali saremo a vostra
completa disposizione per ogni eventuale dubbio o quesito ancora, eventualmente, presente. Come per il
primo anche quest'ultimo passo di consolidamento è pensato da remoto e voi comodamente seduti sulle
poltrone dei vostri salotti.

Lo Staff
Questo "ballo a tre passi" è reso possibile dal lavoro sinergico di tre fotografi e una guida escursionistica e
ambientale, con la collaborazione dell’agenzia CTS Civaturs Centro Turistico Sardo
Mauro Conti è la guida GAE (www.guidaescursionisticacontimauro.com) e con lui i fotografi di Photo Routes:
Alessandro Bernardi (www.alessandrobernardifoto.com), Gigi Fratus (www.gigifratusfotografia.com) e
Andrea Gambula (www.3stops.com).

Costi
La quota di partecipazione è pari a 650€ con uno sconto di 20€ in caso di sistemazione in camera doppia e 50€ in
camera tripla.
La quota comprende:
• Prezzo bloccato;
• Corso di fotografia base come da programma e completa assistenza prima della partenza.
• Sistemazioni presso HOTEL SARDEGNA (4 stelle) in camera singola/doppia/tripla in formula di mezza
pensione (https://www.sardegnahotelcagliari.it/);
• Supporto fotografico e guida GAE per tutta la durata del viaggio;
• Spostamenti dalla struttura da e verso gli spot fotografici oggetto del workshop;
• Assicurazione medico-bagagli con tesseramento Cts e polizza rc annuale.
Nella quota non sono compresi:
• Spostamenti da e verso aeroporto;
• Voli aerei (ma non preoccupatevi, l'agenzia sarà a vostra disposizione supportandovi e consigliandovi per il
meglio);
• Pasti extra (rispetto il box lunch e trattamento di mezza pensione in struttura)
• Ingressi/pedaggi
• Attrezzatura fotografica, notebook e accessori;
• Extra personali:
• Tutto ciò che non è specificato nella quota comprende,

Il workshop & il COVID.
Durante tutta la durata dell'evento faremo dovranno essere, e vi invitiamo a, rispettate tutte le direttive in materia
covid-19. Nel caso la destinazione finale non fosse più raggiungibile (lockdown, passaggio a zona rossa o gialla) ci
impegniamo a rimborsarti il 100%% della quota.

Termine ultimo di conferma/iscrizione evento.
L'evento verrà confermato dagli organizzatori a partire dal 23 Novembre ed entro Sabato 27 Novembre al
raggiungimento della quota minima di partecipanti. Eventuali richieste di iscrizione oltre il termine ultimo del 27
Novembre dovranno essere valutate puntualmente.

Cancellazione o Rimborso
La quota de viaggio verrà completamente rimborsata in caso di annullamento da parte degli organizzatori.
In caso di richiesta di cancellazione da parte vostra oltre la data di conferma dell’organizzazione del corso verrà
applicata una penale pari al 60% della quota di partecipazione.

Estensione della durata del soggiorno
Se vuoi allungare il week-end sfruttando il ponte o comunque hai necessità di estendere il tuo periodo di permanenza
a Cagliari ti daremo tutta l'assistenza del caso durante la prenotazione.

Accompagnatori
Oltre alla soluzione standard pensata per i fotografi, la nostra agenzia di viaggi può creare pacchetti ad hoc per
qualsiasi tipo di esigenza. Contattaci senza problemi e troveremo una soluzione.

Fatturazione
Il viaggio è fatturabile e potrai richiedere direttamente alla nostra agenzia.

Pagamento
Tramite agenzia di viaggi. Al momento della sottoscrizione sarà chiesta l’erogazione dell’intero importo del tramite
bonifico, somma che verrà interamente restituita se il corso non verrà confermato da parte degli organizzatori.

Contrattempi & ritardi.
Nello sfortunato caso in cui il partecipante all'evento non riesca ad arrivare in orario all'appuntamento previsto nel
rispetto del gruppo di lavoro saremo costretti a procedere come da programma. Il ritardatario dovrà occuparsi
autonomamente (o nei casi più critici eventualmente con il supporto dell'agenzia) di raggiungere il gruppo.

Abbigliamento e attrezzatura fotografica.
Consigliamo vivamente un abbigliamento sicuro, comodo, impermeabile e traspirante adatto alle escursioni che
andremo ad effettuare. L'obiettivo è garantirvi la maggior possibilità di movimento in sicurezza e senza impaccio
durante le operazioni fotografiche. Per massimizzare i risultati sarebbe bene disporre della seguente attrezzatura:
•
•
•
•
•
•

fotocamera reflex, mirrorless o alla peggio anche una "bridge";
batterie di scorta, almeno una (valutate voi in base al vostro stile. Considerate che fotograferemo per ore e
non sarebbe bello rimanere in "panne" a metà giornata);
Idem come sopra per i supporti di memoria.
qualsiasi tipo di obiettivo - Grandangolare, medio-tele e zoom. Troveremo il modo di mettervi nelle
condizioni di scattare qualsiasi sia l'obiettivo in dotazione.
Cavalletto fotografico;
Scatto remoto (consigliato).

Contatti, info e iscrizione.
La nostra agenzia di riferimento è la "CTS Civaturs Centro Turistico Sardo" Piazza Mameli, 1 08100 Nuoro - tel (+39)
078432490 PIVA 01315750917 COD UNIV SU9YNJA

nuoro@civaturs.net
oppure direttamente con noi info@ph-routes.com

