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Workshop FOTOGRAFICO con DRONE 

COLLINE SENESI 

da Venerdì 20 a Domenica 22 Settembre 2019 

 

 
 

 
Il Workshop Fotografico con Drone - COLLINE SENESI è un evento dedicato alla Fotografia Aerea Naturalistica 

e Paesaggistica percorrendo le colline senesi. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono affacciarsi 

in sicurezza al mondo della fotografia professionale con immagini aeree, a videomakers e cine-operatori 

amatoriali e non, a piloti o aspiranti piloti. 

Durante il Workshop sarà possibile utilizzare il proprio drone al fine di apprendere e sperimentare le tecniche 

di volo, ripresa e settaggio come in una autentica operazione specializzata. 
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Lo Staff ICAROS che accompagnerà i partecipanti per tutto il periodo del workshop sarà supportato da un 

fotografo esperto che collabora attivamente all’organizzazione del programma di dettaglio del tour che sarà 

disponibile ad inizio settembre. 

Le attività di volo prevedono paesaggi suggestivi della val d’orcia, sorvolo di Catelli e Cascine con particolare 

attenzione ai vari momenti della giornata effettuando attività all’alba, al tramonto ed in tutti quei momenti 

in cui la gestione della luce è componente fondamentale per rendere eccellente un’immagine o un vide.  

 

La struttura del workshop prevede: 

PARTENZA 

Venerdì 20 Settembre 2019 

Orario di partenza: ore 14.30 

Luogo di ritrovo e partenza: sede IcaroSchool, Rubiera via Togliatti 2 

 

RIENTRO 

Domenica 22 Settembre 2019 

Orario di rientro: indicativamente ore 20.00 

Luogo di arrivo: sede IcaroSchool, Rubiera via Togliatti 2 

 

TRASPORTO 

Viaggio A/R e spostamenti durante le giornate di workshop con Minivan da 9 posti messo a disposizione 

dall’organizzazione 

 

SOGGIORNO – SISTEMAZIONE - ALLOGGIO 

Tenuta ARMAIOLO – casale indipendente SANTA MARIA 

Località - Rapolano Terme - Siena 

https://www.armaiolo.it/ 

Sistemazione in camere doppie con prima colazione inclusa 

Possibilità di camera tripla su specifica richiesta 

 

 

  

https://www.armaiolo.it/
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Attivazione Workshop e Partecipanti:  

- MINIMO 5 partecipanti per Attivazione 

- MASSIMO 7 partecipanti. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

➢ in camera doppia con 7 partecipanti euro 600,00 iva compresa 

➢ in camera doppia con 5 partecipanti euro 650,00 iva compresa 

LA QUOTA COMPRENDE: trasporto in Minivan 9 posti da Rubiera e per tutto il workshop – sistemazione a 

Rapolano Terme (Siena) presso Tenuta ARMAIOLO in camere doppie standard con servizi privati - 

trattamento di pernottamento e prima colazione – presenza di Istruttore ICAROS certificato ENAC – presenza 

e supporto di fotografo professionista. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande e pasti – tassa di soggiorno (al momento non prevista) - extra di 

carattere personale negli alberghi e ristoranti – eventuali spese per ingressi e/o visite organizzate - tutto 

quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 

 

NOTE INFORMATIVE 

✓ Sarà essenziale portare un documento d’identità per le registrazioni di pernottamento 

✓ Al luogo di ritrovo sarà necessario presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario di partenza. 

✓ Si potrà portare il proprio SAPR e materiale video o PC. Il materiale proprio sarà sotto la diretta 

responsabilità del partecipante proprietario e nulla sarà imputabile a ICAROS s.r.l. per qualunque 

eventuale situazione si dovesse presentare 

✓ Al fine di poter garantire l’effettuazione del workshop, l’iscrizione deve essere accompagnata dal 

versamento della quota di acconto prevista e si intenderà pertanto impegnativa. 

✓ Qualora il viaggio venga annullato per il non raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

ICAROS S.r.l. rifonderà l’acconto percepito al momento dell’iscrizione 

✓ Qualora il partecipante al workshop decida di recedere entro i 10 (dieci) giorni prima della partenza, 

indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto, sarà addebitata ugualmente l’intera quota 

di partecipazione  

 

ISCRIZIONI APERTE!!!: 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ACCONTO PARI A EURO 200,00 DA 

SUBITO E FINO AL 31 AGOSTO 2019 

SALDO ENTRO IL 05 SETTEMBRE 2019 


