
 
 
 
Workshop di fotografia tra i colori autunnali dorati e la fauna del parco nazionale del Gran Paradiso. 
Un lungo, intenso fine settimana di fotografia nella natura di montagna accompagnati dal fotografo 
Piero D’Orto master Nikon School.   
 
 
Alle prime luci del giorno saremo pronti a fotografare camosci, stambecchi, volpi e se saremo 
fortunati il gipeto che abbastanza frequentemente sorvola l’area oscurando la vallata con i suoi tre 
metri di apertura alare. I colori che ci avvolgeranno saranno quelli giallo dorati dei Larici in questa 
favolosa stagione. 
 
 
 



 
Programma: 
 

• Primo giorno, Venerdì 22 ottobre. Dalle ore 18 arrivo con mezzi propri e ritrovo con il master 
Nikon School Piero D’Orto nella struttura prescelta in Valsavarenche, a seguire cena quindi 
briefing in preparazione delle escursioni ed indispensabili indicazioni teoriche sulla fotografia 
di animali e paesaggio. Pernottamento in camera doppia condivisa (singola a richiesta con 
supplemento e secondo disponibilità). 

• Secondo giorno, Sabato 23 ottobre. All’alba troveremo la colazione ed il sacchetto per il 
pranzo al sacco quindi escursione e prima sessione fotografica nel parco. breve pausa dopo 
pranzo quindi seconda escursione nel parco fino all’imbrunire. Rientro in paese per cena e 
pernottamento. 

• Terzo giorno, Domenica 24 ottobre. All’alba troveremo la colazione ed il sacchetto per il 
pranzo al sacco quindi terza escursione fotografica nel parco, sosta per il pranzo ed infine 
quarta ed ultima escursione fotografica fino al tramonto. Rientro in paese e fine del 
workshop. 

 
Tra la seconda e la terza settimana successiva al workshop per ogni partecipante è previsto un 

collegamento video individuale di un’ora per commento critico delle immagini realizzate, 
suggerimenti e consigli. 

 
 
 

 



 

 
Ai partecipanti verranno fornite al momento dell’adesione, indicazioni su abbigliamento, 
attrezzatura consigliata e coordinate per raggiungere il luogo di svolgimento del workshop nel cuore 
del parco del Gran Paradiso. 
 
Costo di partecipazione al workshop:   € 150,00  (+4% riv. Inps) 
Costo pernottamenti**:     €   76,00  (a persona). 
 
** i due pernottamenti, il cui costo andrà regolato direttamente alla struttura che ci ospiterà, sono 
comprensivi delle due colazioni e dei due pranzi picnic (panino, un frutto, cioccolata e frutta secca).  
 
Le due cene, del venerdì e del sabato sera non sono incluse ed avremo la possibilità di consumarle 
direttamente in struttura o in un vicino locale del paese in base alla disponibilità ed al numero dei 
partecipanti. 
 
Va sottolineato che l’adesione è subordinata al possesso del green pass ed ovviamente verranno 
rispettate tutte le norme anti covid. 
 
Per informazioni ed adesioni:      piero@pierodorto.com           tel. 3488207727 
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