
 

 
 

       WORKSHOP AL LAGO DI BRAIES- (BZ)- 
 
SABATO 13 E DOMANICA 14 MAGGIO 
 
Argomenti trattati nel corso del Workshop: 
 

• La fotografia di paesaggio, tecniche e caratteristiche della luce nei vari momenti 
della giornata 

• Tecniche di scatto con reflex digitali 
• Suggerimenti e consigli per la composizione e l’inquadratura 
• I filtri fotografici 
• Grandangolo e teleobiettivo quale,quando e perché usarli. 
• Fotografia al tramonto 
• Posizione del sole, della luna e delle stelle 
• La Fotografia Notturna 
• Tecniche di Star Trail e Time Lapse 
• L’HDR 
• Approfondimento tecnico sull’attrezzatura 
• Cenni sul geotagging per ritrovare sempre il luogo esatto del vostro scatto.  

 
PROGRAMMA: 
NOTA: il programma è indicativo e passibile di variazioni dovute alle condizioni meteo o ad altre 
valutazioni degli organizzatori, per offrire ai partecipanti la possibilità di scattare nelle migliori condizioni. 
 
Programma  SABATO 
ore 10:30  Registrazione presso l’hotel direttamente sul Lago di Braies  
(dettagli hotel dopo l’iscrizione) 
ore 11:00 Briefing di preparazione teorica alla I Sessione di scatto  
Sessione di scatto attorno al Lago di Braies 
Pausa Pranzo (libera) 
Sistemazione in camera  
Ore:14:30 Briefing di preparazione alla II Sezione di scatto: 
Ci muoveremo attorno al Lago fino al Tramonto  
Briefing di preparazione alla sessione III Sezione di scatto: 
Fotografia al Tramonto 
Rientro in Hotel 
Cena presso l’Hotel 
Briefing di preparazione alla sessione IV Sezione di scatto: 
Fotografia notturna attorno al Lago di Braies 
Programma di DOMENICA 
Colazione  
Check-out 
Briefing di preparazione teorica alla V Sessione di scatto  
Sessione di scatto attorno al Lago di Braies 
Ore: 16:30 Chiusura Workshop 
Per chi lo desidera è prevista una serata di visione delle foto scattate e di confronto 
sulle tecniche di post produzione.La data della serata è da concordare con tutti i 
partecipanti. 
 



IN CASO DI MALTEMPO 
L’organizzazione non viene condizionata dal meteo e il workshop si terrà anche in caso di previsioni 
meteorologiche “negative”. 
Il tempo incerto o  nuvoloso offre condizioni di luce spesso scenografiche e migliori per la fotografia di 
paesaggio. 
In caso di pioggia si svolgeremo comunque senza nessuna limitazione le sessioni teoriche con un 
incremento della parte dedicata alla spiegazione delle varie Tecniche Fotografiche 
 
COSTI COMPRESI NELLA QUOTA WORKSHOP : 

• Supporto del Master per tutto lo svolgimento del Workshop 
• Pernottamento di Sabato 
• Cena di Sabato direttamente in Hotel 
• Colazione di Domenica 

Non ci sono costi aggiuntivi per i pasti indicati (escluse bevande extra). 
Per chi arriva da lontano è possibile pernottare anche la sera prima dell’inizio del 
workshop, nello stesso hotel. 
 
COSTO PERNOTTAMENTI E PASTI 
Saranno inviati tutti i dettagli relativi all’hotel dopo l’iscrizione. 
Pernotteremo in un Hotel direttamente sul lago non saranno quindi necessari 
spostamenti in auto durante lo svolgimento del workshop. 
L’alloggio e i pasti previsti nel costo sono già organizzati per tutti i partecipanti e lo staff 
di Effequattro.Chi volesse organizzarsi diversamente è libero di farlo comunicandolo al 
momento dell’iscrizione. 
 
COSTI NON COMPRESI NELLA QUOTA WORKSHOP : 

• Trasporto da e verso le località di svolgimento del workshop  
• Attrezzatura fotografica e accessori 
• Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “il prezzo include” 

 
Nota: Per chi lo desidera e per i partecipanti provenienti dalla stessa zona sarà possibile 
organizzarsi con le auto così da abbassare i costi relativi al viaggio. 
Per informazioni a riguardo chiedere mezzo mail a eventi@faustofurgeri.com. 
 
COSTO : 190,00 € Iva inclusa 
 
ISCRIZIONE  E  PAGAMENTO : 
 
IL NUMERO DEI POSTI E’ LIMITATO PER PERMETTERE AD OGNI PARTECIPANTE DI SEGUIRE AL 
MEGLIO IL  MASTERCLASS E OTTENERE IMMAGINI DI QUALITA’. 
 
Per Iscriversi  si puo’ utilizzare il pulsante “ISCRIVITI AL CORSO” nella scheda dedicata presente  
sul sito web https://www.effequattro.org/form-lago-di-braies  o  
inviare mail a eventi@faustofurgeri.com indicando NOME, COGNOME e NUMERO TELEFONICO. 
Sarete contattati appena possibile. 
 
Per convalidare l’iscrizione è necessario versare un acconto pari  al 50% del costo complessivo 
del Workshop (tranne per pagamento tramite PayPal) ed effettuare il SALDO entro e non oltre 
SABATO 01 APRILE. 
I metodi disponibili sono con bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT40L 02008 66903 000028462266 - Fausto Furgeri oppure tramite PayPal 
 
Per tutti gli ulteriori dettagli vi rimandiamo al modulo Iscrizione presente sul sito nella pagina 
relativa al Corso. 
 
Per qualsiasi dubbio o chiarimenti inviare una mail a eventi@faustofurgeri.com oppure 
telefonando al Numero 347 9350591 
 


