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ITINERARIO
FOTOGASTRONOMICO
COS'È UN ITINERARIO
FOTOGASTRONOMICO
By food&viaggi

Un itinerario fotogastronomico è un corso di fotografia itinerante che
permette di imparare e migliorare le proprie tecniche fotografiche. 

E' un "itinerario" perché porta i  partecipanti a scattare fotografie nei posti più
famosi, ma anche negli angoli meno conosciuti, insieme ad un istruttore che
risponderà a tutte le domande dei partecipanti.

E' "gastronomico" perché durante il tragitto sarà possibile assaggiare
prodotti tipici della zona. 

PERCHÈ PARTECIPARE AD UN ITINERARIO
FOTOGASTRONOMICO

Un itinerario fotogastronomico by food&viaggi è un'esperienza che cambierà
il tuo approccio fotografico durante i viaggi. 
Se fino ad ora hai sempre scattato belle foto, ma hai sempre la sensazione
che i tuoi amici facciano foto migliori, allora devi provare un corso di
fotografia itinerante. 

Migliorerai le tue capacità fotografiche, le tue doti di osservazione e infine
assaggerai prodotti tradizionali in posti frequentati da veri locali. 
Foto e cibo sono un connubio perfetto. 

E poi ... le persone. Lo scopo di questi ITINERARI FOTOGASTRONOMICI è
anche quello di creare una community, un legame con persone che hanno
gli stessi interessi e la stessa voglia di migliorare. Ti confronterai direttamente
con altre persone che ti aiuteranno a realizzare i tuoi obiettivi. 



PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ORE 10:00 - Ritrovo dei partecipanti c/o P1 - Parcheggio DOGANE - brevi
presentazioni e distribuzione del kit di benvenuto.
Prima sessione fotografica panoramica della città di Volterra. 
Si proseguirà l'itinerario verso il centro città.

ORE 13:00 ca - PRANZO presso TRATTORIA IL POGGIO - dove assaggeremo
prodotti locali toscani - FACOLTATIVO

ORE 14:30 ca - Inizio della sessione pomeridiana a Volterra.

ORE 16:00 ca - Partenza per Lajatico dove finiremo il percorso fotografico nei
pressi del Teatro del Silenzio - conosciuta come area concerti di Andrea 
Bocelli.

ORE 17:00 ca - conclusione della giornata e saluti

FOTO & FOOD





LIMITAZIONI: 
Nessuna. Questa prima uscita è stata progettata per chiunque
abbia voglia di passare una giornata diversa, imparare qualche
nozione fotografica, e mangiare bene. 

ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE:
Non è necessaria alcuna preparazione pregressa e nessuna
attrezzatura particolare, l'importante è avere almeno uno
smartphone. 
Ti aiuteremo a sfruttare al meglio i tuoi strumenti (reflex, mirrorless,
compatte o smartphone) partendo sempre dal presupposto che la
fotografia la fa il fotografo e non la fotocamera. 

OBIETTIVI FINALI DEL ITINERARIO
Visitare una delle zone più belle d'Italia, riconoscere gli scorci,
imparare le regole base della composizione fotografica, fotografare
con l'esposizione migliore ed infine degustare prodotti a km zero
grazie ad una terra ricca e produttiva.

PERCORSI, STRADE E VICOLI: 
I percorsi che percorreremo sono assolutamente semplici, non è
necessaria alcuna preparazione fisica. Chiunque potrà beneficiare
di questa giornata immersi tra storia, tradizione e natura.

AVVISO IMPORTANTE:
Avvisateci tempestivamente nel caso di allergie o intolleranze
alimentari così da creare un percorso gastronomico ad hoc.
Porta con te la MASCHERINA.

LIMITAZIONI E 
OBIETTIVI 



Corso base di fotografia da viaggio on location - con fotografa
professionista
Pranzo (solo per la prenotazione da 49 euro)
E-book che invieremo a tutti i partecipanti 
Visibilità sulle nostre pagine social
Kit di benvenuto

trasporti
pedaggi autostradali
tutto quello non espressamente indicato nel paragrafo "LA QUOTA
COMPRENDE"

COSTO DELL'INIZIATIVA:
Il costo completo dell'iniziativa è di 49 euro a persona e
comprende anche il PRANZO. 

Costo dell'iniziativa ESCLUSO IL PRANZO: 30 euro.

Il gruppo non potrà superare le 8 persone, oltre non riusciremmo a
seguire in maniera approfondita tutti i partecipanti.

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 20/07/2020

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per partecipare dovrai necessariamente versare la quota entro il
18/07/2020 - tramite Paypal collegandoti al seguente indirizzo:

paypal.me/foodeviaggi 

COSTI E SCADENZE



Questo itinerario fotogastronomico 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

COORDINATORE:
Raffaella Basile 

ISTRUTTORE
Moira Nazzari

CONTATTI 
& INDIRIZZI UTILI


