
Workshop.2017
FOTOGRAFICI A TEMA

9 – 11 giugno 20 – 22 giugno 29 settembre – 1 ottobre

“FIORITURA PRIMAVERILE
IN ALTA VAL DI RABBI”

CORSO DI MACROFOTOGRAFIA
IN AMBIENTE

L’ALBA E I TRAMONTI
NEL SOLSTIZIO DI ESTATE

IL BRAMITO DEL CERVO
OSSERVAZIONE E RIPRESE FOTOGRAFICHE

DEL RE DEGLI UNGULATI

DURATA DEI CORSI
Nelle date previste o nei fine settimana, da 
venerdì pomeriggio a domenica compresa.
Sono previsti due livelli di corso.

NUMERO DI PARTECIPANTI
Minimo 4 - massimo 6.
Solo per il corso “Il bramito del cervo” è previsto 
un numero minimo di 2 e massimo di 3 per 
non recare un eccessivo carico antropico.

LOCATION
Malga Monte Sole - Rabbi (Val di Sole)

COSTI
L’importo per persona è di 230 euro.

La quota comprende il trasporto con mezzi 
dell’organizzazione dalle Terme di Rabbi sino 
alla malga ed eventuale ritorno; la pensione 
completa per l’intero periodo in camere 
doppie o triple con servizi (sono escluse le 
bevande); le lezioni e l’accompagnamento da 
parte del fotografo naturalista professionista 
per tutta la durata del corso. Per la stanza 
singola è prevista una maggiorazione di 20 
euro. Ragazzi fino ai 12 anni in camera con i 
genitori non pagano.

Weekend ricchi di emozioni in una cornice accogliente e unica, immersi nel Parco Nazionale dello Stelvio.
I workshop sono pensati sia per il fotografo amatore, che vuole applicare le tecniche negli ambienti proposti, sia per il fotografo più esperto.

Scoprirai gli angoli panoramici più nascosti dell’Alta Val di Rabbi nei vari periodi dell’anno indicati.
Cammineremo piano, immersi nella natura, ecco che il tempo rallenterà e avremo la possibilità di ascoltarci dentro e di vivere la magia che ci avvolge.

Tel.  0463 636095 - 339 1310314
e-mail: info@malgamontesole.it
www.malgamontesole.it

Situata in Val Cércen su ampio balcone soleggiato da cui poter ammirare un 
panorama unico sulla valle e sulle catene montuose circostanti,
la Malga Monte Sole alta, ristrutturata completamente nel 2015, dispone ora 
di una capiente sala da pranzo con annessa veranda esterna oltrechè
di n. 5 camere da letto di varie metrature.

Via F. Guardi, 5 - 38027 Malè (TN)
Tel. +39 349 1640189
e-mail: timochen@tin.it

www.tizianomochen.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

CON


