L’ISOLA DI FUERTEVENTURA
Fuerteventura è un’isola delle Canarie, arcipelago di origine vulcanica immerso
nell’Oceano Atlantico, a ovest delle coste del Nord Africa e alla stessa latitudine
della Florida, il che significa che ha una temperatura che raramente scende sotto i
18°, anche in inverno.
Nel 2009 l’Unesco l’ha dichiarata, insieme al suo habitat marino, Riserva Mondiale
della Biosfera: Fuerteventura, infatti, è famosa per le sue spiagge, la varietà di
ecosistemi e colori, i paesaggi lunari, lo sforzo per garantire un turismo sempre più
eco-sostenibile e da sempre è particolarmente apprezzata dai surfisti.
È famosa per i suoi paesaggi vulcanici lunari, gli spettacolari tramonti sulla costa
occidentale, le dune di sabbia bianca dei suoi deserti e le sfumature di blu delle sue
acque cristalline, tutti elementi perfetti per fotografare una vasta gamma di
paesaggi incontaminati.

PHOTO CANARIAS
Photo Canarias è nata alla fine dell’estate 2011 dalla passione e dal lavoro di due
entusiasti fotografi professionisti Mauro Ladu e Emanuele Reguzzoni, nel 2018 si
aggiunge al team Andrea Rubbo.
Photo Canarias è un progetto nato con lo scopo di far scoprire ai fotografi e agli
appassionati di fotografia gli scorci più belli, suggestivi e meno conosciuti dell’isola di
Fuerteventura.

WORKSHOP FOTOGRAFICI & FOTO TOUR
Se siete appassionati di fotografia, volete migliorare la tecnica e scoprire nuovi
trucchi o semplicemente mettervi alla prova in un territorio affascinante sotto la
guida dei nostri fotografi professionisti Mauro Ladu, Emanuele Reguzzoni e Andrea
Rubbo, la formula del workshop è perfetta.
Potete scegliere se trascorrere da 3 a 5 giorni di Workshop a Fuerteventura in un
vero e proprio set fotografico naturale, con in più l’indiscutibile vantaggio di

scoprire angoli suggestivi e poco noti al turismo di massa.
Il programma comprende:
•

Shooting giornalieri della durata di almeno 5 ore al giorno

•

Tecniche fotografiche

•

Revisione delle immagini e risoluzione di dubbi

•

Divertimento e abbronzatura, perché è pur sempre vacanza!

Le formule sono due: una completamente fotografica, adatta a tutti i livelli,
oppure la soluzione Foto & Surf per i più avventurosi, che alla fotografia unisce
anche un corso di surf.
Entrambe le formule comprendono alloggio e trasferimenti, mentre chi opta per il
corso di surf avrà, oltre alle lezioni, anche l’attrezzatura e l’assicurazione.
Il numero di giorni di alloggio può essere liberamente scelto, indipendentemente dal
numero di giorni di workshop, Photo Canarias offre varie categorie e tipologie di
alloggio in base alle tue esigenze. Per chi non fosse interessato all’alloggio è
possibile scegliere di svolgere solo workshop fotografico.
Photo Canarias organizza i workshop fotografici durante tutto l’anno.

WORKSHOP FOTOGRAFICO E ALLOGGIO
Location:

Fuerteventura, Isole Canarie

Tour leader:

Mauro Ladu, Emanuele Reguzzoni, Andrea Rubbo

Lingue parlate:

Italiano, Spagnolo, Inglese

Numero di
partecipanti:

Massimo 8

Durata
giornaliera:

Almeno 5 ore di workshop ogni giorno

Livello
fotografico:

Da principiante ad avanzato

Livello di fitness:

Moderato, ci saranno alcune brevi escursioni su terreni irregolari

Quota di
partecipazione:

Da 500 euro a persona

Deposito:

10% al momento della prenotazione (non rimborsabile)

La quota
comprende:

La quota non
comprende:

•
•
•
•
•

Alloggio
Trasferimenti da/per l’aeroporto
Workshop fotografico
Trasporto giornaliero verso le location fotografiche
Revisione delle immagini

Volo per Fuerteventura, assicurazione, pasti e bevande (in alcune tipologie di
alloggio è però prevista l’opzione colazione o mezza pensione), attrezzatura
fotografica personale.

Ogni giorno un fotografo del nostro team verrà a prendervi nel vostro alloggio a
Corralejo e vi porterà alla scoperta delle location più interessanti e remote di tutta
l’isola, con le migliori condizioni di luce, di solito all’alba e al tramonto, rimanendo
sempre a disposizione per sciogliere dubbi e dare consigli fotografici, aiutandovi a
creare la giusta atmosfera per lo scatto e insegnandovi come leggere la scena ed
impostare al meglio la vostra macchina fotografica.
Le giornate di workshop sono organizzate in sessioni di shooting mattutine o
pomeridiane, della durata di almeno cinque ore. Durante lo svolgimento del
workshop verranno revisionate le immagini scattate nell’arco della giornata, con la
possibilità di approfondire la conoscenza di strumenti di post produzione come
Adobe Lightroom, Adobe Photoshop e Adobe Camera Raw.
Il corso è indirizzato a fotografi principianti, così come a fotografi con esperienza che
vogliono essere guidati verso le location più interessanti e remote dell’isola, alla
scoperta dei paesaggi più suggestivi e poco noti al turismo di massa.
Sul nostro sito (www.photocanarias.com) potete trovare alcune foto delle location
che visiteremo e vedere il tipo di foto che potrete scattare.
PREZZI OPZIONE 1
Comprende da 3 a 5 giorni di workshop + alloggio + transfert 1
Numero giorni
di Workshop

Numero di
giorni / notti

Ostello

5

6 gg / 7 nn

745 euro

3

3 gg / 4 nn

500 euro

1
2

Appartamento

Apart-Hotel 2

Hotel

840 euro

950 euro

SU
RICHIESTA

545 euro

680 euro

SU
RICHIESTA

Prezzo accompagnatore (dipende dalla disponibilità sul nostro furgone) 35 euro al giorno
Apart-hotel: Colazione o mezza pensione disponibili con sovrapprezzo

Potrete trovare una descrizione dettagliata dei vari tipi di alloggio
nell’apposita sezione della brochure.
Se avete già un alloggio, se siete una famiglia o un gruppo, se avete richieste
particolari, se desiderate rimanere per un diverso numero di giorni e in un periodo
diverso da quelli indicati non esitate a scriverci su info@photocanarias.com o a
visitare il nostro sito (www.photocanarias.com) e usare il contact form. Faremo del
nostro meglio per trovare la soluzione perfetta per voi!
I prezzi indicati fanno riferimento alle strutture convenzionate con Photo Canarias e
sono soggetti alla disponibilità delle stesse. In caso la struttura da Voi prescelta
fosse al completo vi verrà proposta una sistemazione alternativa di pari livello;
qualora il prezzo risulti differente da quelli sopra citati sarà nostra premura
contattarvi prima di confermare la prenotazione.

SURF & FOTO
Sai che Fuerteventura è una delle destinazioni surfistiche più famose d’Europa?
Il clima mite durante tutto l’anno, le spiagge deserte e costantemente battute dalle
onde ne fanno un luogo ideale per i surfisti di ogni livello. Per questo motivo Photo
Canarias offre un’opzione speciale che unisce il surf alla fotografia, consente di
fare surf al mattino e di fotografare nel pomeriggio approfittando degli
emozionanti tramonti regalati dall’isola di Fuerteventura.
Location:

Fuerteventura, Isole Canarie

Tour leader:

Mauro Ladu, Emanuele Reguzzoni, Andrea Rubbo

Lingue parlate:

Italiano, Spagnolo, Inglese

Numero di
partecipanti:

Massimo 8

Durata
giornaliera:

Almeno 5 ore di Workshop ogni giorno

Livello
fotografico:

Da principiante ad avanzato

Livello di fitness:

Moderato, ci saranno alcune brevi escursioni su terreni irregolari. Per la
scuola di surf è necessario saper nuotare.

Quota di
partecipazione:

Da 565 euro a persona

Deposito:

10% al momento della prenotazione (non rimborsabile)

La quota
comprende:

La quota non
comprende:

•
•
•
•
•
•

Alloggio
Trasferimenti da/per l’aeroporto
Workshop fotografico
Trasporto giornaliero verso le location fotografiche
Revisione delle immagini
Corso di surf: trasporto giornaliero verso i surf spot, attrezzatura da
surf (muta, tavola, leash), assicurazione per il corso di surf, lezioni di
surf, divertimento e abbronzatura!

Volo per Fuerteventura, assicurazione (eccetto quella per il corso di surf, che
è compresa), pasti e bevande (in alcune tipologie di alloggio è però prevista
l’opzione colazione o mezza pensione), attrezzatura fotografica personale.

Il corso di Surf
Collaboriamo con la scuola di surf con più esperienza di Corralejo che da più di
quindici anni insegna il surf a persone di tutte le età e di ogni parte del mondo.
Le lezioni di surf si svolgono tutti i giorni, domenica compresa, e hanno una durata
di circa cinque ore: dalle dieci di mattina fino a circa le tre di pomeriggio. I corsi
sono adeguati ai vari livelli di esperienza.
La scuola di surf offre un’esperienza unica in un ambiente sicuro e divertente,
portandoti con i propri mezzi nelle migliori spiagge di Fuerteventura.
A seconda delle maree, della grandezza delle onde, dell’esperienza degli studenti,
della direzione del vento, gli istruttori decideranno ogni mattina dove si terrà il
corso. Ogni istruttore ha un gruppo di massimo otto studenti. A Fuerteventura si
possono scegliere differenti spot lungo la costa est (las dunas), ovest (el Cotillo) e
nord (la famosa north shore!).

PREZZI OPZIONE 2
Comprende da 3 a 5 giorni di workshop + alloggio + transfert + corso di surf 1
Numero giorni
di Workshop

Numero di
giorni / notti

Ostello

Appartamento

Apart-Hotel 2

Hotel

5

6 gg / 7 nn

805 euro

960 euro

1.050 euro

SU
RICHIESTA

3

3 gg / 4 nn

565 euro

655 euro

750 euro

SU
RICHIESTA

1
2

Prezzo accompagnatore (dipende dalla disponibilità sul nostro furgone) 35 euro al giorno
Apart-hotel: Colazione o mezza pensione disponibili con sovrapprezzo

Potrete trovare una descrizione dettagliata dei vari tipi di alloggio
nell’apposita sezione della brochure.
Se avete già un alloggio, se siete una famiglia o un gruppo, se avete richieste
particolari, se desiderate rimanere per un diverso numero di giorni e in un periodo
diverso da quelli indicati non esitate a scriverci su info@photocanarias.com o a
visitare il nostro sito (www.photocanarias.com) e usare il contact form. Faremo del
nostro meglio per trovare la soluzione perfetta per voi!
I prezzi indicati fanno riferimento alle strutture convenzionate con Photo Canarias e
sono soggetti alla disponibilità delle stesse. In caso la struttura da Voi prescelta
fosse al completo vi verrà proposta una sistemazione alternativa di pari livello;
qualora il prezzo risulti differente da quelli sopra citati sarà nostra premura
contattarvi prima di confermare la prenotazione.

ALLOGGI
Al fine di soddisfare al meglio le vostre esigenze potete scegliere tra varie categorie
e tipologie di alloggio. Abbiamo selezionato 4 tipi diversi di sistemazioni.
OSTELLO - SURF HOUSE
Dista 10 minuti a piedi dalla spiaggia, l’ostello offre dormitori da 6 posti letto, un
ampio soggiorno con cucina comunitaria, tre bagni, tre terrazze soleggiate, una
piccola piscina e un barbecue.
APPARTAMENTO
Gli appartamenti sono composti da una cucina, una camera matrimoniale, bagno e
un’area giorno con un divano letto e TV.
APART-HOTEL
Simile all’appartamento, è situato in un resort con piscina e dispone dell’ con
l’opzione di mezza pensione o solo colazione. Ogni appartamento presenta un’area
salotto con TV satellitare, balcone o terrazza privati e un angolo cottura completo
di frigorifero, microonde e macchinetta del caffè. Colazione o mezza pensione
(colazione + cena) disponibili con sovrapprezzo.

HOTEL
Elegante complesso di categoria 4 stelle situato nel cuore di Corralejo.
Questa sistemazione include la mezza pensione (colazione e cena).
Visita il nostro sito (www.photocanarias.com) per vedere le foto dei vari tipi di
alloggio.

ATTREZZATURA
Ogni partecipante deve essere provvisto della propria attrezzatura fotografica che
consiste in almeno un corpo macchina, reflex o compatta, una lente grandangolare
o standard (es. 10-20mm, 18-55mm, 18-70mm, 24-105mm, ecc.).
Si consiglia inoltre di portare un cavalletto per gli scatti effettuati in condizioni di
scarsa illuminazione e per le lunghe esposizioni (controllate con la vostra
compagnia area se è possibile portare a bordo il treppiedi come bagaglio a mano)
oltre che un filtro polarizzatore e un set di filtri graduati.
A chi ne fosse provvisto, si consiglia di portare il proprio computer portatile per
poter scaricare i file e selezionare le foto da visionare.
Per quanto riguarda l’abbigliamento, si raccomanda di portare calze e scarpe da
escursionismo o scarpe da trekking leggere, una felpa e una giacca antivento per le
riprese al mattino presto e al tramonto. Dotatevi anche di crema solare e di un
cappello. Alle Canarie il sole è molto forte tutto l’anno!

PAGAMENTO
Al momento della conferma della prenotazione è dovuto un deposito non
rimborsabile del 10% dell’importo complessivo. Il pagamento dell’importo totale
del Workshop è da effettuarsi un massimo di 15 giorni prima dell’arrivo via
trasferimento bancario oppure il giorno dell’arrivo solo in contanti.

COME ARRIVARE
ll modo più semplice per arrivare qui è prenotare uno dei molti voli low cost che
collegano Fuerteventura al continente. Al momento, le tariffe più economiche sono
offerte da Ryan Air, Vueling, Meridiana, Air Europa, Neos Air e Easy Jet.

TERMINI E CONDIZIONI
Il pagamento del deposito conferma che hai preso visione e accetti i termini e le
condizioni di Photo Canarias.
Partecipazione al workshop
I nostri Workshop Fotografici sono rivolti ad una clientela che abbia compiuto il
diciottesimo anno di età. In caso di minori, questi dovranno essere accompagnati
da un genitore o da un supervisore con autorizzazione scritta da parte di un
genitore.
Prenotazione e pagamento
I prezzi dei nostri Workshop possono variare durante l’anno a causa dei differenti
prezzi in alta e bassa stagione offerti dalle strutture convenzionate con Photo
Canarias alle quali ci rivolgiamo per gli alloggi. I prezzi indicati sulla nostra pagina
internet e sul materiale informativo sono soggetti alla disponibilità delle strutture
convenzionate; in caso la struttura da Voi prescelta fosse al completo vi verrà
proposta una sistemazione alternativa di pari livello. In caso questo cambio facesse
variare il prezzo del pacchetto scelto sarete tempestivamente informati affinché
ogni aspetto della prenotazione con Photo Canarias sia soggetto alla vostra
preventiva approvazione. Il pagamento del workshop può essere effettuato
attraverso un bonifico bancario o attraverso enti accreditati per l’invio di denaro.
Eventuali commissioni o tasse sulla transazione monetaria sono a carico del cliente.
I nostri dati bancari verranno trasmessi al partecipante via e-mail al momento della
prenotazione.
Un deposito non rimborsabile pari al 10% del prezzo totale viene richiesto al
momento della prenotazione; una volta ricevuta quest’ultima, il partecipante ha un
posto garantito nel nostro Workshop nelle date da lui prescelte. Il pagamento
dell’importo totale del Workshop è da effettuarsi nei quindici giorni precedenti
l’arrivo tramite trasferimento bancario oppure il giorno dell’arrivo solo in contanti. I
nostri prezzi sono forniti in Euro e includono le tasse.
Assicurazione
Consigliamo ai partecipanti dei Workshop Photo Canarias di sottoscrivere
un’assicurazione che li copra in caso di cancellazione del volo aereo, sul mercato ci
sono proposte assicurative offerte da varie compagnie.

Per quanto riguarda l’assicurazione sanitaria i cittadini italiani che si recano
temporaneamente (per studio, turismo, affari o lavoro) in Spagna, Stato membro
dell’Unione Europea, possono ricevere le cure mediche necessarie previste
dall’assistenza sanitaria pubblica locale se dispongono della Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (TEAM), detta Tessera Sanitaria. La TEAM sostituisce i
precedenti modelli E110, E111, E119 ed E128 ed è in distribuzione da parte del
Ministero dell’ Economia e delle Finanze. Coloro che non l’avessero ancora
ricevuta, possono rivolgersi alla propria ASL e richiedere il “Certificato sostitutivo
provvisorio”. Per maggiori informazioni al riguardo, si consiglia di consultare la
propria ASL o il sito del Ministero della Salute: www.ministerosalute.it (Aree
tematiche “salute e cittadino”; assistenza italiani all’estero e stranieri in Italia).
Nel pacchetto “Surf & foto” le lezioni di surf sono coperte da assicurazione contro
gli infortuni.

SERVIZI COMPRESI E SERVIZI ESCLUSI DAL PREZZO [OPZIONE 1: WORKSHOP
FOTOGRAFICO E ALLOGGIO]
La quota comprende:
•

Alloggio

•

Trasferimenti da/per l’aeroporto

•

Workshop Fotografico

•

Trasporto giornaliero verso le location fotografiche

•

Revisione delle immagini

La quota non comprende: volo per Fuerteventura, assicurazione, pasti e bevande
(in alcune tipologie di alloggio è prevista l’opzione colazione o mezza pensione),
attrezzatura fotografica personale.

SERVIZI COMPRESI E SERVIZI ESCLUSI DAL PREZZO [OPZIONE 2: SURF &
FOTO]
La quota comprende:
•

Alloggio

•

Trasferimenti da/per l’aeroporto

•

Workshop fotografico

•

Trasporto giornaliero verso le location fotografiche

•

Revisione delle immagini

•
Corso di surf: trasporto giornaliero verso i surf spot, attrezzatura da surf
(muta, tavola, leash), assicurazione per il corso di surf, lezioni di surf,
divertimento e abbronzatura!
La quota non comprende: volo per Fuerteventura, assicurazione (eccetto quella
per il corso di surf, che è compresa), pasti e bevande (eccetto dove inclusi
nell’alloggio prescelto), equipaggiamento fotografico personale.
Cancellazione e rimborsi: Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate via
e-mail nel rispetto del termine di preavviso pari a 15 giorni dall’arrivo, in caso di
mancato rispetto del termine di preavviso verrà addebitata una penale pari al 50
per cento dell’importo complessivo.
Responsabilità: Con il pagamento del deposito ogni partecipante accetta di
esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile derivante dalla partecipazione e
dalla permanenza alla suddetta iniziativa gli organizzatori del Workshop, accetta,
inoltre, di sollevare ed esonerare gli organizzatori del workshop da tutte le
responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni accidentali, furti e/o
danneggiamenti, spese come conseguenza della propria partecipazione al
Workshop stesso.
Salute e condizione fisica: i partecipanti devono essere in buone condizioni
generali e devono poter affrontare alcune brevi escursioni su terreni irregolari. Ogni
alterazione di natura medica che potrebbe essere condizionata dallo svolgimento
del workshop dovrà essere comunicata prima della partenza. Fuerteventura non
necessita di alcuna vaccinazione specifica. I partecipanti a “Surf & foto” devono
essere capaci di nuotare.
Cancellazione del Workshop per circostanze eccezionali: Photo Canarias non si
riterrà responsabile per eventuali cancellazioni dei workshop da parte delle
strutture di riferimento qualora dovuta a motivi imprevedibili ed indipendenti dalla
volontà degli organizzatori stessi come scioperi, guerre, atti di governo, atti di
terrorismo, cataclismi, disastri naturali o altre cause che rendono lo svolgimento
del workshop impossibile, illegale o sconsigliato. Pertanto nella suddetta ipotesi
Photo Canarias non sarà responsabile del rimborso della quota corrisposta da parte
dei partecipanti. Se un workshop è annullato da parte di Photo Canarias per ragioni
impreviste legate alla propria organizzazione o a quella dei propri organizzatori,
tutti i pagamenti ricevuti dai partecipanti saranno prontamente restituiti. Photo
Canarias non è responsabile di eventuali spese sostenute dai partecipanti per il

Workshop inclusi biglietti aerei non rimborsabili, penalizzazioni previste dai vettori
di viaggio prescelti per raggiungere Fuerteventura, abbigliamento o altre spese
legate al viaggio.
Flessibilità: i nostri Workshop sono svolti in piccoli gruppi (max 8 persone). Questo
comporta che il programma giornaliero possa subire variazioni in accordo con i
partecipanti stessi se si presentano opportunità fotografiche o di luce che rendono
piacevole e opportuna una deviazione o un cambiamento di itinerario. Nel caso
spiacevole in cui il leader del Workshop cancelli la sua presenza per ragioni
mediche o per altre ragioni di carattere imprevedibile, Photo Canarias garantisce la
sostituzione con altro fotografo professionista di pari esperienza e professionalità.
Esclusività: ai partecipanti non è consentito organizzare, promuovere e vendere
Workshop e tour fotografici nelle location visitate con Photo Canarias per un
periodo di 5 anni successivi alla partecipazione al workshop stesso. In caso di
violazione è applicabile una sanzione pari a 25.000 euro.
Il pagamento del deposito conferma che hai preso visione e accetti i termini e le
condizioni di Photo Canarias.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci:
E-mail:
info@photocanarias.com

Skype:
info@photocanarias

Mobile:
(+39) 3383379177
(+34) 600235804

Facebook:
www.facebook.com/photocanarias

www.photocanarias.com

