FUERTEVENTURA
Workshop Fotografico fra deserto e oceano
Un’opportunità per viaggiare e fotografare i paesaggi incontaminati dell’isola di Fuerteventura tra il
fascino e i colori dei paesaggi lunari del Parco delle Dune, le distese di sabbia e mare, la natura
selvaggia e le acque cristalline delle Isole Canarie.
Partecipa al viaggio di Photo Canarias e vivi un'esperienza che unisce al Workshop di Fotografia una
lunga escursione con una full immersion nella natura, nei paesaggi e nei luoghi più caratteristici
della selvaggia isola di Fuerteventura.

PRESENTAZIONE WORKSHOP
Fuerteventura è la seconda più grande delle Isole Canarie ma anche la meno abitata per densità. È
famosa per i suoi paesaggi vulcanici lunari, gli spettacolari tramonti sulla costa occidentale, le dune
di sabbia bianca dei suoi deserti e le sfumature di blu delle sue acque cristalline, tutti elementi
perfetti per fotografare una vasta gamma di paesaggi incontaminati.
Per la sua unicità nel 2009 Fuerteventura è stata dichiarata Riserva della Biosfera dall’UNESCO.
Il Workshop a Fuerteventura è attivo tutto l'anno proprio grazie al clima dell'isola, sempre mite.
Fuerteventura, infatti, si trova sulla stessa latitudine della Florida e del Messico e gode di più di 320
giorni di sole all’anno, per questo viene definita come l’isola dell’eterna primavera. Grazie a questi
fattori, le condizioni di luce sono per la maggior parte del tempo ideali per i fotografi di paesaggio.
Il periodo del Workshop lo scegli te!
Tu ci dici quale periodo ti interessa e quanti giorni di Workshop vorresti fare e noi verifichiamo le
disponibilità. Puoi unirti a noi fino ad un massimo di cinque giorni di Workshop.
In ogni momento del Safari Fotografico il tour leader sarà al tuo fianco per darti consigli e
suggerimenti specifici per le tue esigenze. Potrai apprendere le tecniche di fotografia del paesaggio
e raccogliere immagini spettacolari grazie al supporto di Mauro, Emanuele e Andrea, fotografi
professionisti ed esperte guide fotografiche locali residenti da anni alle Canarie.
Ti porteremo in luoghi che conosciamo benissimo alla scoperta degli angoli più suggestivi e meno
noti al turismo di massa, dove potrai scattare foto meravigliose!
Per maggiori informazioni visita il sito www.photocanarias.com
Per richiedere un preventivo scrivi a info@photocanarias.com o contattaci al numero (+39)
338 3379177

PROGRAMMA WORKSHOP
Questo è quello che faremo durante il workshop fotografico
1° Giorno
Parco Naturale delle Dune di Corralejo
Partiremo per un’escursione fotografica nello scenografico Parco delle Dune di Corralejo. Dal
deserto del Sahara la sabbia finissima, trasportata dai venti che soffiano da nord – est, si è raccolta
nei millenni in queste grandi dune, creando un vero e proprio deserto. Questo parco naturale è
stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO ed è famoso in tutta Europa per le sue sabbie bianche e
per la spettacolare location. Il deserto è attraversato da una suggestiva strada che si dipana per circa
10 km. Una location perfetta per scattare foto uniche nel loro genere.
Lungo la strada faremo una sosta nei pressi della spiaggia di “Flag Beach” per fotografare la vicina
isola di Lobos e i suoi promontori di origine vulcanica, accesi dalla luce calda del tardo pomeriggio.
Qui avremo l’occasione di realizzare qualche scatto di fotografia sportiva, la spiaggia infatti è
frequentata da surfisti e windsurfer.

2° Giorno
La selvaggia costa occidentale
Nella seconda giornata raggiungeremo la selvaggia costa ovest dell'isola, in particolare la zona di
“El Cotillo”. Questo paesino di pescatori offre diversi spunti fotografici interessanti, visiteremo il
faro del Toston che delimita l’estremo più a nord dell’isola, le lagune di acqua calma e cristallina
de “Los Lagos” e la vicina spiaggia di “Piedra Playa”, battuta dalle onde oceaniche con alle spalle il
promontorio vulcanico. Conclude l'escursione una sosta in una location segreta per scattare foto
con la tecnica delle lunghe esposizioni.

3° Giorno
La strada dei Vulcani
Esploreremo un suggestivo percorso nel mezzo di coni vulcanici estinti e paesaggi lunari a pochi
minuti da Corralejo. Salire sulla vetta di uno dei vulcani ed arrivare fino al cratere è un'esperienza
unica!
Il percorso è adatto a tutti. Ci fermeremo in uno dei Mirador - un punto panoramico - per
contemplare il cratere di questi impressionanti vulcani dalle sfumature rossastre formatisi 5.000
anni fa e tutto il panorama circostante che compone questa antica zona naturale.
Da lì raggiungeremo la costa nord dell'isola, la North Shore con i suoi 20 km di sterrati e i suoi reef
appuntiti che si tuffano nell'oceano. Nel tragitto faremo due soste: un piccolo villaggio di pescatori
e un giardino di agavi alle pendici di un vulcano (secret spot).

4° Giorno
L’antica capitale di Betancuria
Visiteremo Betancuria, la capitale storica di Fuerteventura. Il paesino, ormai semi abbandonato,
con le sue case bianche, le palme e la vegetazione circostante ricorda il vecchio Messico. Iniziamo
con una sosta nei pressi di un vecchio monastero abbandonato per poi dirigerci verso il centro
storico di Betancuria.
Proseguiremo verso “Puertito de los Molinos”, un piccolo villaggio costiero abitato solo da alcuni
pescatori. Infine, al rientro faremo sosta nei pressi di due Mirador, punti panoramici che offrono
scorci mozzafiato sulla valle sottostante, dove ci fermeremo per scattare con la luce dorata del
tramonto.

5° Giorno
Sunrise on the east coast
Shooting all’alba lungo la costa orientale nei pressi di Corralejo per scattare con la migliore luce
per la fotografia del paesaggio!
Image Review
Dedicheremo il pomeriggio a revisionare le immagini scattate e approfondiremo la conoscenza di
strumenti di post produzione come Adobe Lightroom, Adobe Photoshop e Adobe Camera Raw.

F.A.Q.
Come funziona il Workshop?
Ogni giorno un fotografo del nostro team verrà a prenderti nel tuo alloggio a Corralejo e ti porterà
alla scoperta delle location più interessanti e remote di tutta l’isola, con le migliori condizioni di luce,
di solito all’alba e al tramonto, rimanendo sempre a disposizione per sciogliere dubbi e dare consigli
fotografici, aiutandoti a creare la giusta atmosfera per lo scatto e insegnandoti come leggere la
scena ed impostare al meglio la tua macchina fotografica.
Le giornate di workshop sono organizzate in sessioni di shooting mattutine o pomeridiane, della
durata di almeno cinque ore. Durante lo svolgimento del workshop verranno revisionate le immagini
scattate nell’arco della giornata, con la possibilità di approfondire la conoscenza di strumenti di post
produzione come Adobe Lightroom, Adobe Photoshop e Adobe Camera Raw.
Cosa comprende la quota?
La quota di partecipazione include:
-Workshop di Fotografia
-Tour alla scoperta dell’isola di Fuerteventura, incluso trasporto e benzina
-Guida fotografica in italiano
-Alloggio
-Trasporto da e verso l’aeroporto di Fuerteventura
-Attestato di partecipazione
La quota non include il volo, i pasti, le bevande e tutto quanto non indicato espressamente nella
voce precedente.
Il volo è incluso?

No, il volo internazionale verso l’aeroporto di Fuerteventura non è incluso nel prezzo, in questo
modo avrai la possibilità di scegliere agevolmente l’aeroporto più vicino a te. Possiamo comunque
consigliarti il volo migliore per te, ti basta contattarci per avere informazioni sul volo più
conveniente.
A chi è rivolto?
Il Workshop Fotografico è indirizzato a fotografi principianti, così come a fotografi con esperienza
che vogliono essere guidati verso le location più interessanti dell’isola.
Posso portare un amico?
Certamente, puoi farti accompagnare da un’altra persona anche se non fotografa. Il prezzo per
l’accompagnatore è ridotto.
Quale attrezzatura fotografica portare?
È possibile partecipare con qualsiasi tipo di attrezzatura fotografica, per ottenere i risultati migliori,
consigliamo ti portare un corpo macchina tipo Reflex digitale, un teleobiettivo grandangolare (1855mm, 17-40mm, 16-35mm) e un medio-tele tipo 24-70mm, 24-105mm etc etc. Un obiettivo tele
(tipo 70-200mm o 70-300mm) può essere utile per foto di action e per approcciare la foto
paesaggistica in modo più creativo. E' inoltre consigliabile essere muniti di un treppiede ed uno zaino
fotografico per il trasporto dell'attrezzatura. Non dimenticate di portare con voi le schede di
memoria, carica batterie e batterie di scorta. Un set di filtri (polarizzatori e graduati) potranno
essere utili per ottenere migliori risultati.
Come funziona il pacchetto Surf & Photo?
Solo per i più avventurosi! Con Surf & Photo fai surf al mattino e fotografi nel pomeriggio.
Fuerteventura è una delle destinazioni surfistiche più famose d’Europa. Il clima mite durante tutto
l’anno, le spiagge deserte e costantemente battute dalle onde oceaniche ne fanno un luogo ideale
per i surfisti di ogni livello. Per questo collaboriamo con la scuola di surf con più esperienza di
Corralejo che da più di 15 anni insegna il surf a persone di tutte le età e di ogni parte del mondo!
Il pacchetto Surf & Photo include: Workshop Fotografico n. 3/5 giorni - Alloggio in Hotel / Guest
House - Trasferimenti da e verso l'aeroporto di Fuerteventura - Trasporto e benzina - 1 fotografo
professionista - Corso di surf n. 3 giorni, inclusa assicurazione, noleggio attrezzatura (tavole surf,
muta) e trasporto.
Hai altre domande o curiosità?
Scrivi una mail info@photocanarias.com o lascia un messaggio nella pagina Facebook.

