
WEEKEND FOTOGRAFICO – Workshop di paesaggio in fuoristrada  IKONICA FOTO – WWW.IKONICAFOTO.IT 

 
SAB 28 MARZO 2020 

 06.30 - Partenza da Roma in auto 4x4 con autista 

 8.30 - Arrivo ad Assergi, colazione e inizio tour fotografico in fuoristrada lungo il sentiero 
per Santo Stefano di Sessanio 

 10.30 – Arrivo a Santo Stefano di Sessanio e inizio passeggiata fotografica nel borgo 

 13.00 - Pranzo al sacco (offerto da Ikonica) 

 14.00 – Partenza per Calascio percorrendo in fuoristrada l’antico sentiero dei pastori 

 14.30 – Arrivo a Calascio e check in presso “B&B Acca' Lascio” 

 15.30 – Lezione sulla fotografia di paesaggio e briefing tecnico 

 16.30 – Spostamento a Rocca Calascio e sessione di scatti al Castello fino al tramonto 

 20.00 – Cena presso “Ristorante da Clara” a Calascio 

 21.30 - Analisi delle foto scattate in giornata (selezione di scatti per ogni partecipante) 

 22.30 - Facoltativo per chi volesse, serie di scatti di fotografia astronomica (meteo 
permettendo) 

DOM 29 MARZO 2020 

 05.00 – Sveglia facoltativa per fotografare l’alba al Castello di Rocca Calascio 

 8.00 – Colazione presso “B&B Acca' Lascio” 

 9.00 – Passeggiata fotografica tra i caratteristici vicoli del paese di Calascio 

 11.00 – Check out dal “B&B Acca' Lascio” e partenza per Pagliare di Tione in fuoristrada 

 12.00 – Sosta fotografica lungo il percorso che domina le valli (Castello di Rocca Preturo)  

 13.00 – Arrivo a Pagliare di Tione e pranzo in loco 

 15.00 - Sessione di scatti immersi nel verde del piccolo villaggio agro-pastorale 

 17.00 – Partenza per Roma 

 

* Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteo 

 



WEEKEND FOTOGRAFICO – Workshop di paesaggio in fuoristrada  IKONICA FOTO – WWW.IKONICAFOTO.IT 

LA QUOTA COMPRENDE: 

✓ Colazione e pranzo di sabato 

✓ Cena presso “Ristorante da Clara” 

✓ Pernottamento presso “B&B Acca' Lascio” 

✓ Colazione presso “B&B Acca' Lascio” 

✓  Pranzo di sabato e pranzo di domenica 

✓ Workshop sulla fotografia di paesaggio 

✓ Lezione di postproduzione sulla fotografia di paesaggio 
* (Che si svolgerà nella sede di Ikonica in successivo incontro - data da concordare insieme) 

✓ Assistenza e accompagnamento di fotografi professionisti 

✓ Briefing tecnici di fotografia 

✓ Lezioni pratiche di fotografia sul campo 

✓ Analisi critica e consigli sulle foto realizzate 

✓ Accompagnamento di autista e guida per il fuoristrada  

✓ Tutte le spese di viaggio di andata e ritorno (Auto, benzina e autostrada incluse) 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Spese extra personali 

QUOTA TOTALE A PERSONA: € 240,00 

NOTE:  Al rientro a Roma si svolgerà un incontro presso la sede Ikonica (in data che sarà concordata 
insieme) nel quale a ciascun partecipante sarà richiesto di consegnare 6 foto che saranno oggetto di 
dibattito e lezione pratica di post-produzione. 
 
DOCENTI – Fotoreporter de “La Repubblica” 
 
Angelo Franceschi, fotoreporter de “La Repubblica” 
Fotografo per passione da 46 anni e per professione da 31 anni 
Insegnante di fotografia da 9 anni 
 
Andrea Tempesta 
Fotografo per passione da 12 anni e per professione da 6 anni 
Insegnante di fotografia da 3 anni 
 
PER PARTECIPARE È NECESSARIO ESSERE SOCI DI IKONICA 
PER MAGGIORI INFO VISITA: www.ikonicafoto.it/tessera-associativa/ 

http://www.ikonicafoto.it/tessera-associativa/

