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Viaggio Fotografico Bretagna e Normandia 

Introduzione
La costa della Bretagna e della Normandia è sinonimo di 
paesaggi mozzafiato. Qui, dove il vento si scatena, i fari e 
le scogliere virano impetuosamente al mare. In questi 
villaggi di pescatori le giornate sono scandite dal ritmo 
delle maree. Al centro del viaggio ci sarà la fotografia di 
paesaggio nelle ore di luce migliore. Seguiremo la costa 
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bretone tra scogliere, fari e villaggi per chiudere con 
l'affascinante Mont Saint-Michel in Normandia. 

Il workshop di fotografia in Bretagna e Normandia è come 
un divertente viaggio su strada con panorami assoluti 
sbalorditivi. Dai crudi tratti costieri alle città medievali, 
c'era una tale straordinaria diversità in mostra. Qui dove la 
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terra incontra il mare, si respira un forte vento salmastro 

dell'Atlantico con questa atmosfera magica d'attualità del 
nord della Francia. È selvaggio e allo stesso tempo 
affascinante. Anche se piove spesso questo ambiente 
attirerà i tuoi occhi e catturerà la tua anima. 
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Itinerario Workshop in 
Brittany
Il programma e le tempistiche del Viaggio sono stati 
studiati per limitare al minimo gli spostamenti, ottenendo 
così più tempo a disposizione per scattare, oltre che per 
confrontarsi sugli scatti eseguiti con i docenti e gli altri 
partecipanti. 

Per tutto il Viaggio ci muoveremo con le auto guidate dai 
docenti. Durante i trasferimenti in auto potrai di iniziare a 
prendere confidenza con il paesaggio e di conversare 
sulle tematiche più utili per le sessioni di scatto che ci 
attendono, dando vita a un confronto continuo che 
renderà il Workshop un’esperienza estremamente 
formativa. 

http://www.raffaeleferrari.com


Raffaele Ferrari Photographer Tel: 0039 34007437976 www.raffaeleferrari.com

1° GIORNO: ARRIVO > MONT SAINT MICHEL

Arrivo collettivo all'aeroporto di Nantes e ci trasferiremo 
verso Mont Saint Michel tramite un viaggio di circa 2h. 
A seguito entreremo direttamente nel vivo dell'azione 
con la sessione fotografica al tramonto ed ora blu per 

http://www.raffaeleferrari.com


Raffaele Ferrari Photographer Tel: 0039 34007437976 www.raffaeleferrari.com

immortalare questa meraviglia architettonica. Infine il 
meritato riposo.


2° GIORNO: MONT SAINT MICHEL- SAINT 
MALO

Sveglia di prima mattina per immortalare l'alba presso 
Mont Saint Michel. Il sole alle nostre spalle illuminerà 
l’isolotto colorandolo di luce calda e dorata, una magia 
per gli occhi. La giornata verrà dedicata totalmente alla 
visita dell’isola, sia dal suo interno, avventurandoci fino 
in cima alla splendida abbazia, che dal suo esterno, 
visitando le zone circostante. Nel Pomeriggio 
trasferimento a Saint Malo con sosta a Cancale

3° GIORNO:COSTA DEL GRANITO

Costa di Granito Rosa, un ambiente caratterizzato da 
scogliere arrotondate dal colore rossastro che al calar 
del sole mutano in un colore rosato. Da Saint Malo ci 
avventureremo lungo la costa dove avremo il tempo 
necessario per visitare il piccolo e vivace centro abitato 
ed i magnifici sentieri che percorrono la costa, per 
terminare la giornata con il tramonto presso lo scenico 
faro di Ploumanac’h.
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4° GIORNO: COSTA DI GRANITO ROSA > FARO 
DI PONTUSVAL > FARO ILE VIERGE > FARO DI 
KERMORVAN

Dedicheremo l’alba presso il faro di Ploumanac’h da 
un’altra visuale ed in seguito ci sposteremo verso la 
zona con la più alta concentrazione di fari. Durante il 
viaggio faremo tappa al piccolo Faro di Pontusval che 
si erge tra le rocce arrotondate innanzi ad una spiaggia 
dorata e al vicino Menezham, un’altra bellissima casa 
racchiusa tra due immense rocce. Ripartiremo per 
un’altra vista panoramica sul faro di Ile Vierge, il faro più 
alto d’Europa, che ammireremo da lontano. Infine 
l’ultimo tratto di trasferimento che ci porterà in hotel. 
Dopo la sistemazione nelle camere ci sposteremo per 
dedicare il tramonto ad uno dei fari più belli della 
Bretagna: Kermorvan. 

5° GIORNO: FARO DI LE PETIT MINOU > 
POINTE ST.MATHIEU

Trascorreremo l’alba presso  il faro di Le Petit Minou. 
Questo faro si innalza su di una selvaggia scogliera 
solcata dalle onde e la sua inconfondibile strada 
ciotolata ne impreziosisce l’inquadratura.  
Di rientro per la revisione scatti con preziosi consigli di 
post produzione. 
Dopo pranzo dedicheremo l’intera giornata alla visita 
delle zone circostanti, composte da scogliere e piccoli 
paesini, fiordi colmi di imbarcazioni che si adagiano sul 
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fondo al calar della marea ed immense spiagge.   
Infine raggiungeremo Pointe St. Mathieu dove saremo 
stupiti dallo splendido faro, quasi uscito da un film, 
costruito a ridosso di una scogliera e accanto ad una 
chiesa senza tetto.  
Dedicheremo quindi le ultime ore della giornata per 
immortalare il tramonto ed infine rientreremo in hotel per 
il meritato riposo.

6° GIORNO: POINTE DU RAZ

Ci dirigeremo infine verso la zona più selvaggia della 
Bretagna, la Baia dei Trapassati con le due punte più 
estreme della costa: Pointe du Raz e Pointe du Van. 
Raggiunto l’hotel ci sistemeremo e dedicheremo il 
tramonto presso Pointe du Raz, un’imponente scogliera 
che offre una vasta rete di sentieri che culminano 
presso la punta più a Ovest della Bretagna. Da qui 
godremo di una splendida vista sul meraviglioso faro 
de La Vieille. 

7° GIORNO: BAIA DEI TRAPASSATI > 
LOCRONAN > CASTELLO DE LA BRETESCHE
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Sveglia di prima mattina per dedicare l’alba alla 
spiaggia dei Trapassati, incastonata tra Pointe du Raz e 
Pointe du Van. Dopo colazione partiremo di prima 
mattina per il viaggio che ci porterà verso l’aeroporto di 
Nantes. 
Faremo tappa a Locronan, piccolo paesino che sembra 
uscito da un film fantasy per poi infine fermarci ad 
immortalare il Castello di Bretesche. 

Quota Individuale
1450 Euro

Durata
7 giorni e 6 notti

Date disponibili
Date da definire in estate

Volo
Non incluso

Numero partecipanti
Un docente ogni 4 partecipanti

Genere fotografico
Paesaggio
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Modalità di pagamento
30% di acconto e saldo 10 giorni prima della 
partenza  

Incluso:

•  
Trasporto privato per tutta la durata del viaggio. 

• Guida a cura dell'organizzazione. 
• Carburante e tutti i pedaggi inclusi
• Supporto fotografico H24 da parte del fotografo 

professionista ed NPS 
• Sessioni di post produzione
• 6 pernottamenti  in hotel o "maison" tipiche bretoni. 

Tutte le camere con servizi privati. Colazione in alcune 
delle tappe

                                      

Non Incluso

• Il volo o trasporto per arrivare in Bretagna o. 
Normandia

• I pasti.
• Assicurazione individuale di annullamento viaggio 

(caldamente consigliata).
• Entrata monumenti o chiese

http://www.raffaeleferrari.com


Raffaele Ferrari Photographer Tel: 0039 34007437976 www.raffaeleferrari.com

ATTREZZATURA FOTOGRAFICA CONSIGLIATA
• Reflex/mirrorless con ottiche intercambiabili. Tutte le 

ottiche dal grandangolo 15/20mm al tele 135/200mm 
saranno di uso quotidiano.  
Treppiede e filtri ND/GND per i tramonti e lunghe 
esposizioni caldamente consigliati. 
Smartphone: sono possibili ottime foto 
paesaggistiche anche con smartphone, specie nelle 
ore diurne.  
Drone possibile solo in ottemperanza alle disposizioni 
in vigore da parte delle Autorità competenti e sotto la 
totale responsabilità del pilota. 
Batterie di ricambio e/o battery recharger portatili 
consigliati. 
Laptop non necessario ma consigliato

Clima, documenti e consigli utili:

• CLIMA: nordeuropeo oceanico di stagione. estiva 
con possibilità sia di gran giornate di sole che di 
vento forte e temporali improvvisi con abbassamento 
della temperatura. Si consiglia abbigliamento a strati 
con almeno un capo impermeabile/antivento e una 
giacca da mezza stagione. Guanti e cappello 
consigliati. Scarpe/scarponcini da trekking, meglio 
impermeabili. 
 
Il viaggio è indicato per ogni livello di fotografo, da chi 
muove i primi passi a chi vuole affinare una tecnica 
che già padroneggia.  
E' inoltre un'eccellente occasione per divertirsi in 
compagni di amici con la stessa passione.
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UN WORKSHOP COMPLETO DI FOTOGRAFIA DI 

PAESAGGIO
  
Questo è un vero e proprio Workshop individuale di fotografia 
di paesaggio: in ogni momento del Viaggio i docenti saranno 
letteralmente al tuo fianco per darti consigli e suggerimenti 
specifici per le tue esigenze. 
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Grazie alla loro esperienza, alla conoscenza del luogo e ai loro 
consigli potrai catturare i migliori momenti di luce, affinare la 
tua tecnica di scatto, imparare a pianificare le tue prossime 
uscite fotografiche, approfondire le tecniche di post-
produzione digitale, apprendere piccoli e grandi trucchi per 
realizzare sempre le migliori fotografie possibili. 

Questo Workshop ti fornirà una serie di capacità e conoscenze 
che ti permetteranno di catturare tutta la bellezza dei luoghi 
che avrai la fortuna di visitare, organizzando al meglio le tue 
risorse, utilizzando le migliori tecniche di scatto e post-
produzione, sfruttando a tuo favore qualunque condizione di 
luce e di tempo meteorologico. 

Come sempre nei nostri Viaggi la comune passione per la 
fotografia e la voglia di godersi la bellezza dei luoghi 
permetteranno di creare un fantastico clima nel gruppo, dove 
ognuno potrà rilassarsi e divertirsi, raccontare la propria 
esperienza, chiedere consigli, e soprattutto dare libero sfogo 
alla voglia di fotografare senza limitazioni, grazie alle 
tempistiche condivise da tutti. 

EMAIL AT FOTOVIAGGIRAFA@GMAIL.COM  O VIA 
WHATSUP AT +39 340 0743797 
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