
Città maestosa dalle piazze sempre in fermento e dai musei immensi, Madrid conquista anche
con il Parque del Retiro, i negozi della Gran Via, Palazzo Reale, ma soprattutto per lo spirito
del suo popolo vitale ed aperto. Un viaggio improntato sulla fotografia aperto a tutti gli ap-
passionati che desiderano provare esperienze dirette sul campo accompagnati dal professio-
nista Marco Carulli, Photographer torinese che ha fatto del viaggio e della fotografia un lavoro.
Un grande fotografo che non sarà solo il vostro accompagnatore ma l’esperto con il quale
condividere e capire come immergersi nel mondo che vi circonda con la macchina fotografica
al collo, un’esperienza esclusiva per approfondire le vostre conoscenze fotografiche.

TOUR FOTOGRAFICO PER LE VIE DELLA CAPITALE SPAGNOLA

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.00 circa all’aeroporto di Caselle per il disbrigo delle
pratiche d’imbarco e partenza con volo Iberia per Madrid. Arrivo a destinazione h
10.05 e trasferimento libero in Hotel. L’obiettivo di questo primo giorno sarà prendere
confidenza con lo stile e l’atmosfera madrilena girando per le vie del bellissimo centro
storico. Il tour comincia dalla pittoresca Plaza de Puerta del Sol, il cuore di Madrid.
Da qui, lungo Calle Mayor si arriva ad un’altra piazza storica, Plaza Mayor. Passeg-
giando per arrivare verso la bella Plaza de la Villa tanti sono gli spettacoli per strada

dove è facile imbattersi in qualche gruppo che si esibisce nel tipico ballo del flamenco.
Soste durante il tour. Nelle vicinanze si trova la sfarzosa cattedrale dell’Almudena ed
il Palazzo Reale, residenza ufficiale dei reali di Spagna. Alle spalle del palazzo reale
visita ai giardini aperti al pubblico. Da qui ci si muove verso Plaza de Espana, con gli
impressionanti grattacieli e la fontana dedicata a Miguel Cervantes. Si imbocca quindi
la Gran Via, dove è facile perdersi tra le vetrine dei tanti eleganti negozi alla moda.
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

20 Aprile 2012, venerdì

Per info e prenotazioni: La Fionda World Operator - Via S. Quintino, 30 - 10121 Torino
Barbara Mastrone: barbara@lafionda.it – Tel. 011.533233

Imprevisti: Nel caso in cui ci fossero delle variazioni causate da circostanze estranee all’Organizzazione o a problemi che possano eventualmente sorgere, l’Organizzazione adotterà le soluzioni opportune per
il proseguimento del viaggio programmato, senza alcun supplemento sul prezzo. Il proseguimento del viaggio in base alle soluzioni adottate dall’Organizzazione è considerato un’accettazione tacita delle stesse.

RITROVO
Aeroporto di Torino Caselle in tempo utile per il check in. Ore 06.00 circa in aeroporto
PARTENZA
20 Aprile

Il viaggio comprende:
• 2 pernottamenti presso l’Hotel Petit Palace Italia★★★ ;
• Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel;
• Voli di linea Iberia da Torino Caselle a Madrid a/r. Partenza alle ore 08,00 il

20/04 e rientro il giorno 22/04 alle ore 22,55.

Supplementi/Riduzioni: 
Riduzione 3° letto adulto: - 5%. Supplemento singola: € 40,00
Biglietto ingresso per assistere alla Corrida presso Plaza de Toros €. 70,00 circa a persona (da riconfermare)

La quota non comprende:
• Assicurazione medica, bagaglio. Annullamento viaggio € 8,00 a persona;
• Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE FOTOAMATORI
a pax in camera doppia  € 420,00
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ACCOMPAGNATORI
a pax in camera doppia  € 395,00

QUOTE MINIMO 15 PARTECIPANTI – PRENOTAZIONI ENTRO IL 1° MARZO

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata al workshop fotografico con Marco
Carulli. Pranzo libero.  In questa giornata non mancherà una breve tappa al Museo
del Prado che è una delle pinacoteche più importanti del mondo. Il centro storico di
Madrid è davvero un susseguirsi di piazze che vale la pena vedere a piedi: la sontuosa
Plaza de Oriente, Plaza de Colon, Plaza de Cibeles, Plaza de la Indipendencia e Plaza

de Toros de Las Ventas, altro simbolo di Madrid, luogo deputato alla corrida. L’arena
è una delle più grandi al mondo e da marzo a dicembre ogni domenica prevede com-
battimenti con tori e toreri. Soste durante il tour. Tempo permettendo, avrete occasione
per visitare lo stadio Santiago Bernabeu, uno dei templi dello sport più imponenti
d’Europa. Cena libera e pernottamento in hotel nelle camere riservate.

21 Aprile 2012, sabato

Dopo la prima colazione intera giornata a disposizione per visite di carattere personale
e per il workshop fotografico. Ogni domenica, ai piedi del monumento di Alfonso XII
di Spagna, spettacolo assicurato con il canonico incontro tra decine di percussionisti

madrileñi e afro-americani e gruppi di giocolieri. Rientro in hotel per il ritiro dei bagagli
e trasferimento in aeroporto. Arrivo in tempo utile per il disbrigo delle pratiche d’im-
barco e partenza per Torino Caselle. Fine dei servizi.

22 Aprile 2012, domenica

www.marcocarulli.com


