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Trekking Fotografico in tenda al Gran Paradiso 

QUANDO: Sabato 10 e Domenica 11 agosto 2019  

ZONA:      Pont - Aosta  (AO)    COSTO:  80 Euro a persona     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Quota di partecipazione: 
Adulti: 10 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programma: Sabato 10 agosto alle 14:30 ritrovo in loco presso il rifugio per la didattica di circa 2 ore, poi pranzo e quindi ci portiamo in quota 

e iniziamo a scaldare la fotocamera. Raggiungeremo poi il campeggio dove posizionare la tenda. (Nel caso chi non l’avesse, la  può chiedere in 

prestito con un certo preavviso). Ore 19:00 cena leggera (o pranzo al sacco per chi vuole), a seguire eseguiremo le fotografie al tramonto e 

aspetteremo le stelle per effettuare lo star trail e le foto alla luna e alla via lattea. Sarà presente anche una guida Alpina di Orobie 4 Trakking  esperta 

che ci accompagnerà nell’escursione per conoscere meglio questo straordinario luogo. L’escursione non presenta particolari difficoltà fisiche, siamo 

comunque in montagna e quindi sarebbe meglio vestirsi a strati prevedendo sempre guanti e giacca anti vento. 

Domenica 11 agosto ore 6:00 fotografia all’alba11:00 termine lavori 

                 Chiamaci per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile! Roberto 3209105295 

 

Cosa vedremo: 

Due giorni avventurosi immersi nella meraviglia del Parco Nazionale del Gran Paradiso con il pernottamento in tenda che ci permetterà di vivere 

un’avventura divertente a contatto con la natura. 

Il paesaggio del Gran Paradiso con i suoi ghiacciai, ruscelli e boschi rende lo unico lo scenario. Prepareremo set fotografici suggestivi per la fotografia 

notturna e in quel luogo le stelle si vedono meravigliosamente. 

Saremo accompagnati da un esperto dell’ambiente montano e delle attività outdoor in genere, una Guida AMM del Collegio Guide Alpine Lombardia di 

Orobie4trekking ci permetterà di conoscere la geografia dell’ambiente in modo molto dettagliato, così come ci porteremo a casa ottimi consigli su come 

affrontare la passeggiata d’alta montagna. 

La tenda sarà posta in un campeggio per avere quel minimo di confort. Insomma due giorni pieni di fotografia, natura, avventura  

  

COSA IMPARERAI 

Gestione della fotocamera 

  

o Introduzione alla fotografia di paesaggio, le caratteristiche della luce 

o Illustrazione delle tecniche e dei parametri di scatto da utilizzare per ottenere fotografie nelle diverse condizioni 

o Trucchi e tecniche dei professionisti per ottenere immagini sempre nitide 

o Le inquadrature e ottimizzazione per un’ottima composizione 

o Come ottenere il massimo dal vostro paesaggio 

o Approfondimento sull’attrezzatura 

o Filtri ND e Polarizzatori 

o Lunghe esposizioni 

o Video di supporto sulle foto realizzate: Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Nik Color Efex Pro, Nik Silver Efex Pro,  

 Cosa riceverai o potrai provare  

o Treppiedi gorillapod a disposizione da provare 

o Filtri ND 

o Kit di benvenuto (Biro e quaderno per gli appunti, portabadg) 

o Video relativo alla post-produzione per Lightroom e Camera Raw 

o Dispense digitali interattive che riceverai al momento del saldo della quota tramite mail. 
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