Vela e Fotografia
a cura di Velevento e Viaggi-Fotografici.it
…tra la terra e il mare del promontorio di Portofino

Il week-end comincia con l'imbarco il venerdì sera a Genova nel Porto Antico. Il mattino
seguente dirigeremo la prua in direzione del Parco marino di Portofino, seguendo la costa
tra Camogli, San Fruttoso, Portofino e Santa Margherita Ligure.
Potremo ammirare dal mare una zona costiera dalla bellezza disarmante durante un
affascinante Viaggio fotografico in barca a vela, coniugando la passione per la vela con
il piacere di fotografare da terra luoghi spettacolari e suggestivi panorami, con il supporto e
la guida di un fotografo professionista Marco Carulli
PROGRAMMA DEL WEEKEND


Venerdì

Ci imbarchiamo alla sera dalle ore 18:30 e conosciamo i nostri compagni di viaggio,
prendendo confidenza con la barca e organizzando la cambusa. Breve briefing con il
fotografo Marco Carulli, per conoscere il livello dei partecipanti e dare i primi consigli per
realizzare delle buone immagini. Possibilità di fare degli scatti notturni nei carruggi (i vicoli
del centro storico), alla scoperta del vero spirito di Genova, dove si mischiano da sempre
odori, sapori, lingue e culture diverse.


Sabato

Si salpa direzione Punta Chiappa per una prima sosta a San Fruttuoso e alla
sua
splendida abbazia del XI sec., incastonata e nascosta in una profonda insenatura
raggiungibile solo a piedi o in barca. Breve briefing sulle immagini che andremo a
produrre e shooting fotografico a terra nel Parco Naturale di Portofino. Nel tardo
pomeriggio si prosegue per trascorrere la notte nel golfo
del Tigullio nel suggestivo
borgo di Portofino ( o in alternativa nella vivace Santa Margherita), uno dei luoghi simbolo
della Liguria e del turismo nel mediterraneo sinonimo di eleganza e dolce vita. Sarete
accompagnati dal fotografo per conoscere alcune tecniche fotografiche di paesaggio e di
reportage. Il borgo, il faro, i panorami sul mare e la natura saranno i protagonisti dei nostri
scatti.


Domenica

In mattinata dirigiamo la prua verso ponente e navighiamo in direzione di Punta Chiappa
per ammirare Camogli dal largo, luogo romantico e affascinante che con le sue case alte e
dipinte di colori vivaci lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Se il tempo lo permette si
cercherà di sbarcare a terra, in alternativa attraccheremo a Porto Pidocchio per il nostro
ultimo tour fotografico. Nel pomeriggio percorreremo le ultime miglia per rientrare al Porto
antico di Genova. Sbarchiamo intorno alle 19:00.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 4 PARTECIPANTI PAGANTI)
285 Euro
L'equipaggio sarà composto da un minimo di 4 partecipanti ad un max di 6.
50% della quota come acconto
Saldo a 10gg dalla partenza
iscrizione entro il 10 Maggio 2021
NOTA BENE
In caso di annullamento causa meteo, restrizioni governative o
per casi di Covid all'interno del team,
sarà restituita completamente la quota d'iscrizione.
LA QUOTA COMPRENDE:
Workshop Fotografico con Marco Carulli
Pass Transito dei Porti di Venerdì e Sabato
Gasolio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
La cambusa (pasti e bevande)

