Speciale Viaggio Fotografico con Marco Carulli

I fiori di Amsterdam 15-17 Aprile 2016

Ad Amsterdam ci sono circa un quarto di milione di alberi, 25 parchi e, per finire, il 15% dell'area comunale è destinata al verde. I
parchi realizzati nel XIX° secolo nascevano ancora in modo casuale, senza un piano preordinato; un secolo dopo la sua sistemazione,
il verde cittadino è entrato a far parte del piano urbanistico. Anche se Amsterdam è arricchita da tanto verde pubblico, lo spontaneo
e ravvivato contributo offerto dagli abitanti della capitale olandese, gli Amsterdammers che adornano finestre e ingressi sulla
strada delle loro case con piante e fiori colorati, concorre notevolmente a creare nella città un clima di distesa e amichevole
vivibilità.

Programma di viaggio
1° GIORNO: VENERDI' 15 APRILE 2016, TORINO-AMSTERDAM
Ritrovo dei sigg. partecipanti all'aeroporto, incontro con il vostro fotografo Marco Carulli e con il nostro personale in assistenza
per espletare le formalità di imbarco e imbarco sul volo in partenza per Amsterdam alle ore 06,35 (volo non incluso nel
pacchetto). Arrivo ad Amsterdam alle ore 08,35 e trasferimento privato in minibus in hotel. Arrivo in hotel, deposito dei bagagli
presso la reception (in genere le camere sono assegnata a partire dalle ore 15,00) e tempo libero per cominciare a vivere la
frizzante atmosfera di Amsterdam in fiore. Per scoprire la lunga tradizione di commercio foreale olandese, si può visitare il
mercato di fiori, il Bloemenmarkt, ricco di bulbi e piante situato su uno dei canali più frequentati di Amsterdam. Pranzo libero.
Altra meta da non perdere, situato nel quartiere Jordaan, il Museo dei Tulipani celebra questo fiore delicato, per secoli capace di
suscitare ammirazione e invidia. Il museo documenta l'affascinante storia florivivaistica olandese, compreso quel fenomeno
conosciuto come Tulipomania o Bolla dei Tulipani.Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel e sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: SABATO 16 APRILE 2016, KEUKENHOF E COLTIVAZIONE BULBI DI TULIPANO
Prima colazione in hotel. Bus privato e guida locale in lingua italiana a disposizione per l'intera giornata di visita. Ingresso al Parco
di Keukenhof con 80 acri di Parco, dove sono presenti milioni di Fiori, 5000 mq di Prato, il Keukenhof è uno dei Giardini più estesi
e più belli al mondo. in questo periodo Vi fioriscono più di 7 milioni di Fiori da bulbo, in particolare i tulipani. le specie e le varietà
che si possono ammirare dall'esposizione di ben 90 ditte, cambiano comunque a seconda della stagione: crochi, giacinti, orchidee,
narcisi, Rose, orchidee; di quest'ultime, ne esistono in natura 25. 000 tipi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita a campi di
bulbi di tulipani. Tempo permettendo, breve sosta a Zaanse Schans, piccolo paesino famoso per i mulini a vento. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO: DOMENICA 17 APRILE 2016, AMSTERDAM-TORINO
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere con saldo di eventuali extra personali. Le valigie potranno essere lasciate presso la
reception dell'hotel. La giornata è dedicata all'approfondimento dei luoghi più famosi come ad esempio il Bos o Foresta di
Amsterdam. Situato ai margini della città, è un’area ricreativa suggestiva ed è il più grande parco di Amsterdam. Gli alberi
rigogliosi e i prati erbosi offrono molto spazio per un rilassante pic-nic con la famiglia o con gli amici. Naturalmente, potete
sempre fermarvi ad ammirare i fiori in uno dei tanti parchi e giardini dei Paesi Bassi. Ad Amsterdam, Vondelpark è amatissimo sia
dai residenti sia dai turisti. L'Hortus Botanicus è ricco di bellezze naturali con oltre 4.000 specie che crescono nel giardino e nelle
serre. Pranzo libero. Nel pomeriggio, ritrovo in hotel in tempo utile per il trasferimento in aeroporto con minbus privato. Check in
e imbarco sul volo in partenza per Torino alle ore 20,25. Arrivo alle 22,50 a Torino e termine dei servizi.
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NOTA BENE: Questo tour è un viaggio fotografico esclusivo, studiato e organizzato da professionisti del settore. Il programma
sotto descritto è a titolo orientativo e può essere soggetto a variazioni in quanto possono verificarsi molteplici circostanze
imprevedibili come maltempo, cattive condizioni del terreno e del mare, problemi logistici o tecnici e/o altro che possono
costringere l’accompagnatore a variare il programma stabilito all’origine; per questo, viene richiesta molta flessibilità, spirito di
gruppo e collaborazione da parte del viaggiatore. Il programma del corso potrebbe subire delle modifiche che potranno essere
decise solo in loco dal fotografo.
Caratteristiche del viaggio fotografico in Olanda:
1. Location: paesaggi splendidi e fiori a vista d’occhio
2. Tema: fotografia di paesaggi immersi nelle fioriture
3. A chi è rivolto: questo viaggio è rivolto a TUTTI, grandi appassionati di fotografia e aspiranti fotografi
4. Workshop: corso di fotografia di paesaggio
5. Attrezzatura: contattare il fotografo Marco Carulli info@marcocarulli.com
Chi è Marco Carulli (www.marcocarulli.com)
Giornalista freelance e fotografo professionista. Collabora con testate giornalistiche di viaggio e enti turistici regionali e
internazionali con strette collaborazioni nella realizzazione di documentari video-fotografici e didattico-culturali in particolare
del territorio piemontese. Al suo attivo oltre 50 viaggi in paesi diversi con altrettanti reportages; nei suoi scatti l'osservatore
può apprezzare la polivalenza del fotografo, nella tecnica compositiva unita ad una personalissima sensibilità: come afferma
sempre Marco «un viaggio è un ottima palestra ... Per riportare a casa delle immagini che trasmettano emozioni è necessario
che il fotografo sia ricettivo a 360°, che sia bravo a cogliere a cogliere l’attimo e a trovare l’inquadratura giusta»

Pacchetto di viaggio
Quota per persona in camera doppia: Tour fotografico Euro 500 / Accompagnatore Euro 465
Quota per persona in camera singola: Tour fotografico Euro 615
La quota comprende: 2 pernottamenti in hotel 4* ad Amsterdam tipo BW Blu Square, Artemis Hotel o similare con prima
colazione e cena in hotel (menu turistici 3 portate, bevande escluse) - trasferimenti in minibus riservato dall'aeroporto di
Amsterdam all'hotel e viceversa - minibus riservato e guida locale in lingua italiana per escursione di intera giornata al Parco
Keukenhof e ai campi di coltivazione dei bulbi di tulipano con pranzo in ristorante (menu turistico 3 portate, bevande escluse) –
biglietto di ingresso Parco Keukenhof - accompagnamento del fotografo Marco Carulli, cenni di teoria fotografica e di tecniche di
post produzione durante il viaggio, - assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: voli KLM o Alitalia da Torino a/r (acquistabili presso la nostra Agenzia con la miglior tariffa disponibile al
momento della prenotazione – consideriamo i voli Torino-Amsterdam 0635-0835 / Amsterdam-Torino 2025-2210 per effettuare
le partenze di tutti i partecipanti sugli stessi voli), il pranzo del primo e dell’ultimo giorno, le bevande, ingressi, mance, extra, e
tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
Eventuali allergie alimentari e difficoltà motorie devono essere segnalate alla prenotazione.
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 MARZO PRESSO PROMOTUR VIAGGI E CONTATTANDO LA SIG.RA PATRIZIA BRAGHIN
patrizia@promoturviaggi.it - Cell 366 4322484
ACCONTO DEL 30% CONTESTUALE ALLA PRENOTAZIONE - SALDO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA
IL TOUR SI SVOLGERA’ CON UN MINIMO DI 10 PARTECIPANTI. MASSIMO PARTECIPANTI 16

