
SULLE TRACCE DEI
GRANDI FOTOGRAFI

Scanno e Castelluccio
    

Dal 22 al 26 giugno
con Marco Monari

Cinque giorni alla ricerca dell’anima fotografca di mostri sacri della fotografa. Partiremo 
da Scanno, il paese dei fotograf, dove Bresson, Scianna, e Berengo Gandin hanno creato 
alcuni dei loro immensi capolavori. Visiteremo luoghi universalmente riconosciuti come 
tra i più belli d’Italia, che hanno ispirato e forgiato il percorso visivo di questi grandi artisti, 
ed entreremo in contatto con lo spirito fotografco che aleggia in queste magnifche 
terre. Successivamente ci sposteremo nella zona di Castelluccio per soggiornare in un 
agriturismo a nostra completa disposizione lasciandoci ammaliare dai colori che solo 
quelle magiche terre sanno regalare nelle settimane di foritura dei campi di lenticchie. 
Un’esperienza totale ed immersiva, che porterà i partecipanti a realizzare un proprio 
progetto in immagini.  

Quota di partecipazione: 540 €       
La quota comprende:
VIAGGIO A/R con il furgone di Nshot Academy
HOTEL CON PRIMA COLAZIONE a Scanno
TASSE DI SOGGIORNO
AGRITURISMO a nostra totale disposizione nelle terre di Castelluccio 
COLAZIONE con prodotti biologici prodotti dall’Azienda Agraria di proprietà a pochi Km 
da Norcia
2 CENE comprese di bibite in Agriturismo con i loro prodotti
1 CENA in casale: la GRIGLIATONA preparata dallo chef Monny!

Per muoverci utilizzeremo il furgone a seconda dei luoghi da raggiungere.

Il soggiorno a Castelluccio è previsto presso l’Agriturismo La Cascina di Opaco

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!
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CENE E PRANZI
Vedrete da programma che passeremo molto tempo nel nostro alloggio, un casale 
completamente a noi riservato (esclusa la giornata del 22 giugno). L’organizzazione 
prevede che colazione e cena siano fatti nel casale in compagnia, mentre per il pranzo ci 
fermeremo a seconda degli spostamenti. La colazione e tre cene sono comprese nella 
quota di partecipazione. Due cene saranno realizzate dai gestori dell'Agriturismo, 
utilizzando prodotti di produzione propria per farci vivere un'esperienza unica e tipica del 
luogo. L'altra cena inclusa sarà la super grigliata dello chef Monny. Per i restanti pasti e 
aperitivi didattici, penseremo a una spesa fatta a cambusa per tutti (il costo lo divideremo 
in loco).
CHIEDIAMO AI PARTECIPANTI DI COMUNICARE EVENTUALI ALLERGIE O SE SIETE 
VEGETARIANI O VEGANI.

PROGRAMMA

Mercoledì 22 giugno
Ore 7:30 appuntamento al casello di Verona Sud e PARTENZA per Scanno.
Ore 13:30 circa arrivo a Scanno e pranzo veloce. 
Passeremo il pomeriggio immersi tra le vie e gli edifci del paese, cercando quegli scorci e 
quelle persone che hanno reso questo luogo la “Città dei Fotograf”. Accompagnati dalle 
indicazioni e rifessioni di Marco, inizieremo a delineare il percorso che ci porterà a 
realizzare un progetto in immagini.
La sera è previsto l'arrivo in hotel e la sistemazione nelle camere. 
A seguire avremo tutto il tempo per bere insieme un aperitivo e confrontarci sul lavoro del
pomeriggio.
Verso le ore 20:30 andremo e cena presso --- . 

Giovedì 23 giugno
Ore 10:00 ritrovo nelle zone comuni dell’hotel.
Proseguiremo il lavoro del pomeriggio precedente, cercando di andare ancora più in 
profondità nella ricerca dell'anima fotografca di Scanno.
Dopo pranzo partiremo in direzione di Castelluccio per raggiungere il nostro agriturismo.
http://www.agriturismolacascinadiopaco.it/
Durante il pomeriggio ci faremo accompagnare dal gestore dell'Agriturismo, grande 
conoscitore di queste terre, che ci svelerà luoghi segreti dove realizzare impressionanti 
fotografe.
Ritorno nel nostro Agriturismo per un breve riposo.
Ore 20:00 aperitivo didattico e prima cena in casale a base di prodotti dell’Agriturismo.

Venerdì 24 giugno
Ore 9:00 colazione e breafng per la giornata di scatti.
Ore 9:30 PARTENZA PER FOTOGRAFARE.
Andremo alla scoperta di queste magnifche terre, ognuno portando avanti il proprio 
progetto fotografco.
IL PRANZO SI SVOLGERA’ DOVE TROVEREMO QUALCOSA DA MANGIARE!
Ore 17:30 rientro in casale.
Ore 20:00 aperitivo didattico e cena in casale: la GRIGLIATONA preparata dallo chef 
Monny!
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Sabato 25 giugno
Ore 9:00 colazione e breafng per la giornata di scatti.
Ore 9:30 PARTENZA PER FOTOGRAFARE.
Andremo alla scoperta di queste magnifche terre, ognuno portando avanti il proprio 
progetto fotografco.
IL PRANZO SI SVOLGERA’ DOVE TROVEREMO QUALCOSA DA MANGIARE!
Ore 17:30 rientro in casale.
Ore 20:00 aperitivo e seconda cena in casale a base di prodotti dell’Agriturismo

Domenica 26 giugno
Ore 9:00 colazione in casale.
Ore 10:00 preparazione bagagli nel furgone e partenza.
LA GIORNATA DI DOMENICA È UN PO’ UNA SORPRESA, RIENTRANDO ABBIAMO INFATTI 
LA POSSIBILITA’ DI FARE QUALCHE SOSTA PER FOTOGRAFARE IN LUOGHI CHE 
DECIDEREMO INSIEME NELLE SERATE PRECEDENTI!

L’arrivo a Verona è previsto in serata.
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