
Arles
Capitale della fotografa

    

Dal 06 al 10 luglio
con Marco Monari

Il tradizionale viaggio di Nshot Academy nel luogo dove la fotografa è di casa: Arles, sede 
del festival di fotografa contemporanea più importante d’Europa. Il periodo scelto è la 
settimana di apertura del festival, dove potrete vivere interessanti situazioni di confronto 
con autori di fama internazionale, partecipare a conferenze ed incontri organizzati, visitare
le molte mostre allestite in vari siti della città. Un’occasione unica per scoprire insieme il 
mondo della fotografa contemporanea.

Quota di partecipazione: 780 €       
La quota comprende:
VIAGGIO A/R con il furgone di Nshot Academy
HOTEL CON PRIMA COLAZIONE 
TASSE DI SOGGIORNO
BIGLIETTO DI INGRESSO AL FESTIVAL

Numero di partecipanti: max 8 pax

INFORMAZIONI GENERALI
Per viaggiare abbiamo bisogno di stare tutti nella massima tranquillità viaggiando e 
dormento tutti insieme, per cui RICHIEDIAMO UN TAMPONE RAPIDO NEGATIVO 
ESEGUITO ENTRO 48h DALLA PARTENZA. Vi chiediamo di portare il referto con voi e 
mostrarlo alla partenza.

Facciamo questa richiesta per tutti, anche a chi ha già fatto il vaccino perché in teoria 
possibile positivo asintomatico o con sintomi lievi o non riscontrati. Andiamo a divertirci e 
vogliamo stare al meglio!!!
Ricordatevi di portare con voi il vostro SUPER GREEN PASS!

PROGRAMMA

Ore 6:30 ritrovo presso il casello di Verona Sud e PARTENZA per Arles.

Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. L’hotel è situato in centro ad Arles, scelta 
obbligata per vivere al meglio le giornate del Festival. La cittadina si gira tranquillamente 
a piedi per cui un alloggio in centro ci permetterà di essere liberi negli spostamenti, poter 
visitare al meglio le mostre e partecipare agli eventi della settimana di apertura.

Appena arrivati, il responsabile del viaggio andrà a recuperare i biglietti del Festival e vi 
consegnerà il Badge per gli ingressi valido per tutti i nostri giorni di permanenza.
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Le cinque giornate ad Arles saranno dedicate alla visita del Festival. Le modalità di visita 
alle mostre sono pensate in gruppo e singolarmente. Ogni giorno inizieremo a vistare le 
mostre principali alle ore 10:00 accompagnandovi nella conoscenza degli autori in 
esposizione. Abitualmente si vistano le mostre fno alle ore 18:00 dedicando alcune pause 
al pranzo e per momenti di riposo. Nella settimana di apertura del Festival, sono in 
programma diversi vernissage di mostre ed eventi culturali e ricreativi ai quali poter 
partecipare.

Le cene sono organizzate in gruppo o liberamente se lo preferite. Per poter prenotare il 
ristorante dove cenare insieme, viste le possibili restrizioni ed il consueto alto numero di 
spettatori del festival, verrà richiesta la vostra adesione la mattina.

Il resto del tempo potete trascorrerlo in gruppo oppure siete liberi di perdervi tra le 
bellezze della città e delle mostre.

Il rientro per Verona è previsto con partenza da Arles in mattinata domenica 10 luglio.

Trovate tutte le informazioni dettagliate sul sito del festival al seguente link: 
https://www.rencontres-arles.com/
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