Crociera Arcipelago Toscano 2021
Vela e Fotografia
TIPOLOGIA DI VIAGGIO

Lasciamoci sorprendere dal perfetto connubio “vela e fotografia” ! Divertiamoci ad
esplorare graziose calette raggiungibili solo dal mare, a perderci in una meravigliosa
natura selvaggia e incontaminata, ad esplorare antichi borghi e ad attraccare in
porti suggestivi....sempre con le nostre preziose ed inseparabili compagne di
viaggio, pronti a scattare e a cogliere l’attimo propizio.
Un viaggio fotografico in barca a vela è infatti il modo migliore per coniugare la
passione per il mare con il piacere di fotografare luoghi spettacolari e unici. Le nostre
barche sono adatte agli amanti della vela e della navigazione, sono barche sportive
ma comode. Godiamoci la navigazione tra queste isole dal fascino misterioso e
assaporiamo i loro silenzi, tornerai rigenerato!

Programma:
1. Domenica(giorno 1): imbarco Marina di San Vincenzo (Li) (opzione si può dormire
2.
3.
4.
5.
6.
7.

anche Sabato notte). Si salpa direzione Capraia
Lunedì (giorno 2): giornata a Capraia
Martedì (giorno 3): trasferimento da Capraia all’isola d’Elba
Mercoledì (giorno 4): giornata all’Elba
Giovedì (giorno 5): giornata all’Elba
Venerdì (giorno 6): mezza giornata (tempo x un trekking corto) all’Elba e rientro a
Livorno
Sabato (giorno 7): Sbarco entro le 10.30

PROGRAMMA
Domenica
Finalmente in vacanza! Il nostro appuntamento è al Marina di San Vincenzo (Li). Ci
imbarchiamo ci organizziamo per la cambusa e prima dell’ora di pranzo siamo già
pronti a partire. Breve briefing con il fotografo Marco Carulli, per conoscere il livello
dei partecipanti e dare i primi consigli per realizzare delle buone immagini.
Raggiungere Capraia sarà emozionante, la sua bellezza s'intravede già da lontano,
selvatica e magica, contornata da un mare limpido e azzurro che ha plasmato le sue
coste in infinite calette. Diamo ancora in una rada, con le luci basse del tramonto alla
ricerca degli scorci più interessanti per delle foto emozionanti. In serata sotto un
fantastico cielo stellato ci godiamo la nostra prima notte lontano dal mondo.
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Lunedì
Dopo un breve briefing con Marco Carulli, sulle immagini che andremo a produrre,
approfondiamo la conoscenza
di Capraia, passeremo la giornata sull’isola
scegliendo calette incontaminate per fantastici bagni e per cercare degli scatti
inusuali e di forte impatto emotivo. Nel tardo pomeriggio possiamo visitare il piccolo
centro abitato dell’isola e per cena possiamo anche optare per uno dei suoi
caratteristici ristorantini. Scatti notturni per le vie di Capraia.
Martedì
È tempo di lasciare la meravigliosa Capraia e farci spingere dal vento verso le coste
toscane. La brezza marina sulle vele, i gabbiani che ci faranno compagnia e gli amici
delfini al nostro fianco renderanno la traversata un momento di piacevole relax. Sarà
la
bellezza
di
Marciana
Marina
a
darci
il
benvenuto;
Sarete accompagnati dal fotografo per conoscere alcune tecniche fotografiche di
paessaggio e di reportage. In serata visione foto e cenni alla postproduzione.
Mercoledì
Giornata intera da trascorrere all’isola d’Elba. La breve navigazione verso La baia di
Procchio ci regala una caletta incontaminata,rinomata per le sua acque limpide,
l’ideale per fantastici bagni. Nel tardo pomeriggio salperemo l’ancora e faremo Prua
verso Porto Ferraio. Scatti liberi durante tutta la giornata. In serata mini lezione su
cosa andremo a fotografare il giorno successivo sull'isola d'Elba
Giovedì
Accompagnati dal fotografo Marco Carulli giornata intera da trascorrere all’isola
d’Elba per approfondire le tecniche fotografiche e migliorare la proprio composizione
e trovare una storia da raccontare per un ipotetico reportage.
Venerdì
Sveglia e ci si mette alla via destinazione Bagnaia per una assaggio della parte
orientale e più selvaggia dell’Elba. Sarà un'occasione per eseguire alcuni esercizi
per migliorare la propria tecnica e composizione. Dopo pranzo e dopo l’ultimo
rigenerante bagno si farà rotta verso Nord con destinazione San Vincenzo. Visione
immagini e creazione del reportage e approfondimento sulla postproduzione.
Conclusioni.

Sabato
Sbarco entro 10.30
NOTA BENE: l'itinerario è da considerarsi come indicativo e l'organizzazione farà di
tutto per rispettare il programma di viaggio. In base a eventi atmosferici, imprevisti

opportunità fotografiche, alcune escursioni potrebbero essere posticipate o
anticipate
IMBARCAZIONE:
Barca a vela standard di 11 mt con cabine doppie e bagno a bordo
Partecipanti: barche da 6 persone
.
REQUISITI

FOTOGRAFICI:

Il tour fotografico è aperto a tutti, l’ideale per apprezzare al meglio il corso è quella di
possedere una conoscenza base di ISO-TEMPI-DIAFRAMMI. Tutti gli argomenti di
tecnica verrano ripresi durante il workshop con delle slide digitali.
ATTREZZATURA:
Reflex, Mirrorless o Bridge. Anche le fotocamere compatte e gli smartphone sono i
benvenuti. Uno zoom tuttofare di fascia media è davvero tutto ciò di cui hai bisogno
per coprire la maggior parte delle opportunità fotografiche in questo viaggio.
I dettagli sull'attrezzatura saranno dati ai singoli partecipanti in base al loro corredo.
FOTOGRAFO:
Marco Carulli (www.marcocarulli.com)
Per tutta la durata del viaggio sarò sempre disponibile a rispondere a domande su
aspetti tecnici o logistici, e grazie a delle brevi lezioni sul posto, assisterò i
partecipanti per scattare foto sempre migliori. Inoltre le foto da me scattate ai
membri del gruppo vi verranno consegnate in formato digitale al ritorno dal viaggio.
COSA TI OFFRE QUESTA ESPERIENZA:
 Un'esperienza guidata da chi conosce il territorio e che unisce barca a vela ed

escursioni, fotografia e visite dei bellissimi scorci dell'Arcipelago Toscano
 La scoperta del territorio e dell'arcipelago da un punto di vista privilegiato... il mare!
 Il piacere di conoscere la cucina e la cultura locali
 Insegnamenti fotografici pratici di un fotografo professionista nel settore outdoor

e viaggi, adatti sia per chi solitamente scatta con il proprio smartphone che per chi
usa una macchina fotografica.

 L’esperienza unica di vivere più giorni su una barca a vela solcando il mare della

Toscana con attività didattiche e bagni in luoghi incontaminati

