VENERDÌ 01|10|'21 - DOMENICA 03|10|'21

NAPOLI
Workshop di fotografia "short break"

Workshop fotografico a Napoli

Programma in breve:

2 NOTTI | 3 GIORNI | (ALMENO) 1 PIZZA, 1 CAFFÈ E 1

VEN. 01|10

SFOGLIATELLA | INNUMEREVOLI FOTOGRAFIE

Arrivo a Napoli alle 14.30 circa
Passeggiata in zona Chiaia, nei

Non ci sembra vero di tornare a programmare viaggi fotografici! Ripartiamo alla
volta di Napoli, guidati dal fotografo Guido Fassio, per uno "short break" che ci
consentirà di assaporare quanto di meglio la città partenopea abbia da offrire, dai

dintorni del b&b
Cena da Brandi

SAB. 02|10
Walking tour con guida locale
Visita al museo Madre + merenda da

rioni più tipici all'arte contemporanea.

Mary con caffè e sfogliatella
Reportage fotografico Quartieri

Faremo base in b&b in zona Chiaia da cui partiremo per esplorare il rione ed il

Spagnoli e Centro storico
Cena libera

lungomare Caracciolo. Per la prima cena andremo da Brandi (dove fu inventata la
Margherita nel 1889).
Il sabato sarà una giornata piena: la mattina walking tour con guida locale da Chiaia
ai Quartieri Spagnoli e Centro storico, visita al Museo Madre Donnaregina
(museo di arte contemporanea). Pranzo, pomeriggio e cena liberi, dedicati alla
fotografia di reportage.
Domenica dedicata a ulteriori visite, pranzo libero e nel tardo pomeriggio
ripartenza per Torino.

DOM. 03|10
Mattina e pranzo liberi
Ripartenza per Torino ore 19.00 circa

PRIMA DI PARTIRE:
serata di preparazione al viaggio ed
approfondimento fotografico

AL RIENTRO:
Selezione ed esposizione delle
fotografie migliori

Cosa vedremo
LE STAZIONI DELL’ARTE (linea 1
e linea 6 della Metro)
Le Stazioni dell’Arte nascono da un progetto
promosso dall’Amministrazione Comunale
per rendere i luoghi della mobilità più
attraenti e offrire a tutti la possibilità di un
incontro con l’arte
contemporanea. Gli spazi interni ed esterni
delle stazioni hanno accolto, con il
coordinamento artistico di Achille Bonito
Oliva, circa 200 opere di 100 tra i più
prestigiosi autori contemporanei,
costituendo uno degli esempi più
interessanti di museo decentrato e

QUARTIERI SPAGNOLI

CENTRO STORICO E

distribuito sull’intera area urbana.

I Quartieri Spagnoli, collocati nel pieno

SPACCANAPOLI

centro città, sono costituiti da San

VIA CHIAIA, LUNGOMARE
CARACCIOLO E SANTA LUCIA
Chiaia è uno dei quartieri più vivaci e amati dai
turisti della città, a due passi dal mare. Stretto
tra Vomero, Fuorigrotta, San Ferdinando e
Posillipo, il quartiere Chiaia è considerato il
punto di riferimento della movida partenopea.
Meraviglioso per una passeggiata al tramonto,
il Lungomare Caracciolo, fra Castel dell’Ovo e
Posillipo, uno dei luoghi più affascinanti e
romantici della città, dove trascorrere qualche
ora di assoluto relax, approfittando delle

Ferdinando, Avvocata e Montecalvario.
Furono edificati nel XVI secolo, con lo
scopo di accogliere le guarnigioni militari
spagnole insediate in città per reprimere
eventuali rivolte fomentate dalla
popolazione partenopea. Ad oggi,
conservano ancora un carattere pittoresco:
panni stesi tra i palazzi, innumerevoli
botteghe artigiane e simboli di religiosità e
devozione. È anche possibile ammirare
esempi di street art degli artisti
napoletani Cyop & Kaf.

Passeggiare per le vie del centro storico di
Napoli è un’esperienza: bancarelle di
cornetti rossi, presepi artigianali, pizza fritta
e babà, oltre a statue a grandezza naturale
di Maradona, Totò e Pino Daniele, tra la
gente locale e i turisti, la baraonda e i
pittoreschi “scaccia malasorte”.
Visitare il centro storico di Napoli significa
attraversare venti secoli di storia.
Il centro storico di Napoli, il più vasto di
Europa, raccoglie dunque testimonianze di
diversi stili e periodi, dalla fondazione,
nell’VIII sec. a.C., della colonia greca

bellezze del golfo di Napoli e con una vista sul

MUSEO MADRE (Museo d’Arte

Partenope alla successiva dominazione

Castel dell’Ovo, il

Contemporanea Donna Regina)

romana, dal periodo Svevo-Normanno al

castello più antico di Napoli, di fronte al

Il Museo d’Arte Contemporanea

famoso quartiere di Santa Lucia.

Donnaregina, inaugurato nel 2005 e

Via Caracciolo finisce a Mergellina, dove,

risalente al XIX secolo, prende il nome dal

secondo la leggenda, la corrente trascinò il

palazzo che lo ospita, Palazzo

corpo senza vita della sirena Partenope. Anche

Donnaregina.

qui il panorama è mozzafiato: la collina di

Oltre alla collezione permanente sarà in

Posillipo, quella del

corso la mostra Utopia Distopia: il mito

Vomero e, in lontananza, il Vesuvio.

del progresso partendo dal Sud con

GALLERIA UMBERTO I
Uno dei simboli della città di Napoli è
Galleria Umberto I, che fu iniziata nel 1887
e terminata nel 1890. Fu dedicata al re
Umberto I d’Italia, in ricordo ai suoi aiuti per
la popolazione quando scoppiò l’epidemia di
colera nel 1884.

fotografie di Mimmo Jodice

regno angioino, dall’Impero aragonese ai
Re di Francia fino ad arrivare a Garibaldi e
al Regno d’Italia.
Spaccanapoli è la strada che va dai
Quartieri Spagnoli al quartiere di Forcella,
tagliando in linea retta la città di Napoli.
Capirete meglio perché viene chiamata così
se la guarderete da San Martino, nella parte
più alta della città. Un giro per Spaccanapoli
è un percorso (a ostacoli) lungo la
millenaria storia della città ed è
assolutamente una delle cose da vedere a
Napoli. Spaccanapoli è un budello stretto, in
cui napoletani, turisti e motorini convivono,
non sempre molto pacificamente. Ma non
c’è un luogo della città che potrà raccontarvi
meglio l’anima di Napoli, la sua essenza
che qui si svela senza trucchi. Spaccanapoli
non è una cartolina turistica: è Napoli.

Quota individuale:
€ 330,00
La quota comprende:

La quota non comprende:

- Accompagnamento da parte di un

- Quota iscrizione Tenerè € 20,00

fotografo professionista

- Quota associativa REFLEXtribe €10,00

- Serata di preparazione al viaggio dal

- Supplemento camera singola in hotel

punto di vista fotografico

(da definire)

- Assicurazione medico bagaglio di

- Pranzi e cene

base AXA

- Ingressi ai siti

- Polizza annullamento viaggio all-risk

- Voli aerei

Nobis Filo Diretto con copertura Covid

- Tutto quanto non espressamente

- 2 notti in b&b a Napoli

previsto ne “La quota comprende”

(pernottamento e prima colazione)
- Cena presso Pizzeria Brandi (pizza,
birra piccola / ½ l acqua, caffè) il
venerdì
- Merenda con caffè e sfogliatella da
Mary il sabato
- Trasferimenti come da programma da
e per aeroporto a Napoli (con bus e
metro)
- Visita hd con accompagnatore locale
il sabato
- Entrata al Museo MADRE di arte
moderna il sabato
- Assistenza Ténéré Viaggi

Per i voli:
ANDATA 1|10|2021
Wizzair da Torino Caselle ore 12.35
arrivo a Napoli Capodichino ore 14.05
Costo base: 39,99 € (11€ bagaglio
aggiuntivo).
RITORNO 3|10|2021
Volotea oppure Ryan Air da Napoli
Capodichino ore 19.30 circa arrivo ore
21.00 circa a Torino Caselle
Costo base: 30 € circa (25€ circa per
bagaglio aggiuntivo).
Prezzi indicativi a giugno 2021

IL VIAGGIO VERRA' ATTIVATO
CON ALMENO 8 PARTECIPANTI.
PER PARTECIPARE COMPILARE LA
SCHEDA VIAGGIO ED INVIARLA A:
info@reflextribe.com
AL RAGGIUNGIMENTO DI 8 ADESIONI
TUTTI GLI INTERESSATI VERANNO
RICONTATTATI E SARA' RICHIESTO IL
VERSAMENTO DELL'ACCONTO DELLA
QUOTA DI VIAGGIO.
SARANNO DATE CONTESTUALMENTE
LE INDICAZIONI PER L'ACQUISTO DEI
VOLI CHE CIASCUNO PROVVEDERA'
A PRENOTARE PER SE' .

Scheda viaggio:

Cognome: ______________________________
Nome:

______________________________

Nato/a a:

__________ (__)

il ________

Indirizzo (residenza): ______________________
Cap

___________ Città

___________

(__)

Telefono ____________________ E-mail ____________________
Codice Fiscale ____________________
Documento di identità (tipo): ____________________
Numero: _________________
Scadenza: ________________
WEEK END FOTOGRAFICO A NAPOLI
Quota individuale330,00€ (da min. 8 a 10 partecipanti)
*Il viaggio è riservato ai soli soci, perciò se non hai ancora una tessera o ce l’hai scaduta
potrai associarti/rinnovarla al costo di 10 euro. La validità della tessera è annuale. Se hai
dubbi verifica con la segreteria.

Pagamenti:
Acconto alla conferma del viaggio

150,00 euro

Saldo entro il 12/09/2021
Coordinate Bancarie:
conto corrente intestato a REFLEXTRIBE
IBAN: IT15X0200801116000101670918
Da compilare e inviare via mail a info@reflextribe.com

Firma
___________________

INFORMATIVA AI PARTECIPANTI:
ReflexTribe NON è un tour operator, ma un’associazione culturale non
lucrativa con la finalità di promuovere tra i soci attività coerenti con lo scopo
sociale (diffusione della cultura fotografica).
Le attività proposte sono aperte ai soli soci, che, con spirito di condivisione ed
aggregazione intendono parteciparvi liberamente, con la compagnia di altri
soci.
In nessun caso ReflexTribe potrà essere ritenuta responsabile per danni
occorsi a cose o persone durante le attività proposte, proprio perché si
configura come “promotrice”, e non come “organizzatrice” delle suddette
attività.
La quota a persona richiesta per il viaggio serve a coprire le spese vive
dell’accompagnatore fotografo e parte di quelle di segreteria ed
organizzazione del viaggio.
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa ai partecipanti e di manlevare
l’associazione da ogni responsabilità inerente l’attività in questione.
Data
Firma per accettazione
________________________

