
ITINERARIO FOTOGRAFICO 
CON APERITIVO

DOMENICA
23 FEBBRAIO 2020

MILANO

ORGANIZZATO DA:
WWW.FOODEVIAGG.IT

STREET PHOTOGRAPHY WORKSHOP



PIAZZA DEL DUOMO 
LARGO CAIROLI
CASTELLO SFORZESCO
VIA DANTE 

PIAZZA DELLA SCALA
GALLERIA VITTORIO EMANUELE
PIAZZA SAN BABILA
VIA MONTENAPOLEONE
PORTA VENEZIA

Utilizzando la metropolitana - linea M3 - (gialla) ci dirigeremo
verso Piazza del Duomo per iniziare la sessione fotografica
mattutina che includerà i seguenti luoghi:
 

 
PRANZO LIBERO 
 

 
INTORNO ALLE ORE 18:00 
Prenderemo nuovamente la metropolitana - linea M1 (rossa)
che ci porterà al luogo dell'aperitivo offerto da FOOD & VIAGGI
dove parleremo della giornata appena trascorsa e ci
saluteremo. 
 

 

 

ORE 9:30 - RITROVO IN STAZIONE CENTRALE 
 

Incontro con tutti i partecipanti, check in e distribuzione dei kit
di benvenuto, breve giro all'interno della stazione centrale di
Milano e prima sessione fotografica. 
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COSA VISITEREMO?
MAPPA E LUOGHI DI
INTERESSE





 
 

LIMITAZIONI: 
Non vi è nessuna limitazione. Questo workshop fotografico è
adatto a tutti, dai principianti ai professionisti. 
 
ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE:
Non è necessaria alcuna preparazione pregressa e nessuna
attrezzatura particolare, l'importante è che abbiate almeno uno
smartphone. Siete abituati a fotografare solo con quello, va
benissimo, vi insegneremo a sfruttare al meglio i vostri strumenti.
 
OBIETTIVI DELL'ITINERARIO
Questo è un workshop di Street Photography, un itinerario che vi
farà scoprire i luoghi più classici della città, luoghi famosi dal punto
di vista artistico, storico e sociale. 
Impareremo a sviluppare un progetto fotografico insieme, dall'idea
iniziale, alla realizzazione finale di una serie di fotografie che
racconteranno la vostra giornata. Durante la visita verranno
suggeriti dei temi, che sarete invitati a seguire, ma che non sono
vincolanti.
 
PERCORSI, STRADE E VICOLI: 
I percorsi saranno semplici,  e non sarà necessaria alcuna
preparazione fisica. Una passeggiata tra i luoghi simbolo della città
più trendy d'Italia. In alcuni tratti ci sposteremo utilizzando la
metropolitana.
 
AVVISO IMPORTANTE:
Per questioni organizzative vi chiediamo di avvisarci qualora non
possiate partecipare all'aperitivo serale. 
 

LIMITAZIONI E 
OBIETTIVI



 
 

Corso base di Street Photography con fotografa professionista
E-book con tutte le nozioni dispensate
Kit di benvenuto
1 biglietto ATM urbano
gruppo FB chiuso per commentare i progetti realizzati durante la
giornata.

Trasporti e pedaggi
Pranzo
tutto quello non espressamente indicato nel paragrafo "LA QUOTA
COMPRENDE"

unica soluzione all'atto dell'iscrizione

COSTO DELL'INIZIATIVA:
Il costo completo dell'iniziativa è di 35,00 euro a persona.
Numero massimo di partecipanti: 12
Numero minimo di partecipanti: 6
 
LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 15/02/2020
 
LA QUOTA COMPRENDE:

 
LA QUOTA NON COMPRENDE

 
L'APERITIVO LO OFFRIAMO NOI!
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tramite Paypal collegandoti al seguente indirizzo:
paypal.me/foodeviaggi 
 

 
 

COSTI E SCADENZE



 
 

 
Questo workshop fotografico itinerante è organizzato
interamente da: 
 
FOOD & VIAGGI
Via delle Case Bianche 23Q
56012 CALCINAIA (PI)
whatsapp:  +39 351 6111418 
Email: foodeviaggi@gmail.com
www.foodeviaggi.it
 
FOTOGRAFA:
Moira Nazzari
 
COORDINATORE:
Raffaella Basile 
 
 
 

CONTATTI 
& INDIRIZZI UTILI


