
Tour più giorni

Viaggio fotografico: Val Gardena e
l'Alpe di Siusi (€ 490)

Quante foto fai in viaggio?
Se la tua risposta è “tante”, questo è il tour ideale per te.
Imparare  passeggiando  insieme  a  un  fotografo

professionista in Alto Adige per fermare con un Click l’incanto dei paesaggi delle dolomiti, fra i paesaggi più
del Mondo.

Numero partecipanti: minimo 12 - massimo 25
Trattamento: Pensione completa con bevande

Quota Adulto (a partire da) € 490
Supplemento singola € 60
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 260
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 320

Partenze:

da 14/01/2022 a 16/01/2022
da 11/03/2022 a 13/03/2022

Programma:

1° giorno: l’elegante BRESSANONE dai toni pastello
Partenza per Bressanone, una delle più belle località dell’Alto Adige e pomeriggio dedicato alla visita guidata
della città al centro della Valle Isarco: il centro è circondato da imponenti mura che raccolgono incantevoli
edifici. Il cuore urbano è la Piazza dove troneggia il Duomo barocco: sontuoso, decorato con marmi e stucchi.
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel in Alto Adige.
2° gg: Impareggiabili Dolomiti ! la Val GARDENA, Ortisei e in cabinovia sull’Alpe di Siusi
Imponenti panorami sulle cime dolomitiche, 300 giorni di sole e gli spazi sconfinati del più grande altipiano
d’Europa:  la  bellezza del  Trentino Alto  Adige è semplicemente leggendaria,  e  oggi  assieme al  fotografo
imparerete a portarla con voi dentro fotografie emozionanti e personalissime.. Le vostre !
Percorrendo in bus la Val  Gardena,  si  effettueranno soste fotografiche nei panorami più suggestivi.  Ci  si
dedicherà poi agli scorci più fotogenici di Ortisei, raffinata e mondana cittadina capoluogo dell’intera vallata.
Da qui, a bordo della moderna cabinovia si raggiungerà in pochi minuti l’Alpe di Siusi, il più vasto altipiano
d’Europa, in questo periodo dell’anno ricoperto d’un manto di candida neve. Qui, a 1700 metri di altitudine,
avrete l’imbarazzo della scelta: lo scatto perfetto vi attende ad ogni cambio di visuale. L’Alpe di Siusi è uno
spettacolo naturale senza eguali. Pranzo semplice in baita, cena in hotel.
Dopo cena si guarderanno assieme al fotografo gli scatti del giorno, per confrontarsi e condividere trucchi e
consigli per i giorni seguenti.
3 giorno: l’incanto fuori dal tempo del Lago di Braies
Partenza per il lago di Braies, «perla dei laghi alpini» a 1500 mt s.l.m., incastonato in un paesaggio unico: è
completamente circondato dalle dolomiti, splendide montagne patrimonio UNESCO, che si riflettono nelle sue
acque cristalline. Ci sarà il giusto tempo per cercare assieme al fotografo le angolazioni migliori per ritrarre
questo lago davvero d’incanto.
Pranzo in ristorante e partenza per il rientro, previsto in serata.

ABACOCLICK:Il viaggio sarà accompagnato e guidato da un fotografo professionista, pronto a svelare piccoli
e grandi segreti del CLICK perfetto, con i quali ogni sera potrete confrontarvi sulle foto della giornata. Per
appassionati e principianti della fotografia che desiderano mettersi alla prova e approfondire la fotografia di
viaggio,  scoprendo luoghi  unici  da catturare in  emozioni  fotografiche.  L’itinerario  è  stato creato per unire
tecnica ed emozione. Massimo 30 partecipanti.

ATTREZZATURA CONSIGLIATA: Non è richiesta alcuna preparazione né attrezzatura particolare. Anche le
fotocamere compatte o gli smartphone possono dare grandi soddisfazioni, l’importante è il CLICK!

PER UN BUON RISULTATO CONSIGLIAMO:
» Fotocamera Mirrorless o Reflex
» Obiettivo 18-200 mm (equivalente 11X)
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» Cavalletto portatile (per le foto notturne)

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
2 notti in hotel 3* / 4* in Alto Adige
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno
Bevande ai pasti (½ lt acqua minerale)
Visita con guida locale di Bressanone
Cabinovia per l’Alpe di Siusi andata e ritorno
Accompagnatore AbacoViaggi®
Fotografo professionista per tutto il tour
Assicurazione medico bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Altri ingressi,
Caffè,
Mance,
Extra
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

GREEN PASS: Per partecipare ai tour/soggiorni AbacoViaggi non richiede green pass, ma questo è requisito
per accedere a pullman/aerei/ristoranti al chiuso/musei/luoghi della cultura, come regolato dai decreti-legge n°
105  e  n°  111.  Se  i  viaggiatori  non  sono  in  possesso  di  tale  documento,  segnalatecelo:  con  piacere  vi
supporteremo nell’organizzare l’effettuazione dei tamponi necessari durante il viaggio o valuteremo assieme a
voi le migliori soluzioni di viaggio possibili. Ricordiamo che i costi relativi ai tamponi (prenotazione, spese e
trasferimenti) sono a carico e cura del viaggiatore.

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i dati  personali  dei viaggiatori  saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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