ROMANIA
“LUMINATIA A MARAMURES”
Photo-Workshop con Antonio Manta
Dal 21 al 28 Ottobre 2014 8 giorni – 7 notti

PhotoLive Collection
Dedicata a tutti i fotografi, PhotoLive è la nuova linea di Viaggi
Fotografici che ha l’ambizione di farvi scoprire il mondo con gli occhi
di un “viaggiatore”.
PhotoLive nasce dalla collaborazione creativa e professionale di
Reporter Live e BAM Bottega Antonio Manta, che dopo accurate
ispezioni ed esplorazioni sta dando vita ad una “collezione” che il
fotografo attento e ambizioso non può mancare.
Workshop on-site, briefing tecnici, lezioni di post-produzione tenuti
da Antonio Manta fanno di PhotoLive un nuovo modo di viaggiare e
di concepire l’arte della fotografia con la creazione di “storie” da
raccontare per immagini.
La conoscenza, la cura dei dettagli, e l’impeccabile organizzazione
tecnica di Reporter Live unita all’estro, la creatività e la professionalità
di Antonio Manta, vi guideranno in un percorso di crescita tecnica,
umana ed emotiva.
PhotoLive, oltre a darvi l’opportunità di unire la vostra passione per la
fotografia e i viaggi, è anche un “progetto” ambizioso che, al ritorno
di ogni viaggio, si potrà concretizzare, se la qualità delle foto lo
permetterà, in mostre e pubblicazioni di “libri fotografici”.
Insomma, PhotoLive è la “collezione di viaggi fotografici” che il
fotografo - viaggiatore contemporaneo non può assolutamente
lasciarsi sfuggire.

Il Viaggio Fotografico in Romania
Con ANTONIO MANTA
Il viaggio che faremo con Antonio Manta è un
viaggio speciale in una terra ancora lontana
dalla modernità.

Un viaggio che è una sorta di “spedizione
avventurosa” in cui anche il caso e la fortuna la
fanno da padroni. Pertanto lo sconsigliamo a
chi non ha spirito di adattamento o chi si
aspetta un viaggio turistico. Prima della
partenza, verrà organizzato un incontro (anche
in diretta web-streaming) dove verranno
esposte tutte le caratteristiche e le dovute
raccomandazioni per far sì che ogni
partecipante sia perfettamente consapevole e
rispettoso delle regole e delle difficoltà.
 Tutto il viaggio avrà la supervisione diretta di Antonio Manta oltre che di
un collaboratore BAM e l’assistenza logistica dell’assistente Reporter
Live.
 Durante il viaggio verranno svolti dei briefing in loco per spiegare ed
organizzare al meglio le spedizioni fotografiche programmate
 il comportamento durante le spedizioni fotografiche dovrà rispettare le
persone, l’ambiente.
 Al ritorno dal viaggio, con il materiale che Antonio Manta selezionerà,
saranno organizzate mostre ed esposizioni fotografiche che saranno
sapientemente ed accuratamente promosse.
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il Programma
1° Giorno:
Martedì 21 Ottobre 2014

4° Giorno:
Venerdì 24 Ottobre 2014

BAM - Lago Balaton

Stramtura

Ritrovo dei partecipanti presso la
Bottega (Montevarchi).
Partenza con 3 minibus alla volta di
Keszthely
sul
Lago
Balaton
(Ungheria). Giornata dedicata al
trasferimento (865 km, circa h 8:00)
con soste on the road. Arrivo previsto
in serata in hotel a Keszthely.
Cena e pernottamento in hotel.

Intera
giornata
dedicata
alla
fotografia con lezioni e supervisione
di Antonio Manta.
Cena e pernottamento in alloggio.

2° Giorno:
Mercoledì 22 Ottobre 2014

5° Giorno:
Sabato 25 Ottobre 2014

Stramtura (LUMINATIA)
Intera
giornata
dedicata
alla
fotografia con lezioni e supervisione
di Antonio Manta.
Cena e pernottamento in alloggio.

Lago Balaton - Stramtura
Dopo la prima colazione in hotel,
partenza con 3 minibus alla volta di
Stramtura (Maramures - Romania).
Giornata dedicata al trasferimento
(611 km, circa h 6:50) con soste on the
road. Arrivo previsto in serata a
Stramtura e sistemazione negli
alloggi della parrocchia e/o presso
famiglie locali.
Cena e pernottamento in alloggio.

6° Giorno:
Domenica 26 Ottobre 2014

3° Giorno:
Giovedì 23 Ottobre 2014

Stramtura - Lago Balaton

Stramtura
Intera
giornata
dedicata
alla
fotografia con lezioni e supervisione
di Antonio Manta.
Cena e pernottamento in alloggio.

Stramtura
Intera
giornata
dedicata
alla
fotografia con lezioni e supervisione
di Antonio Manta.
Cena e pernottamento in alloggio.

7° Giorno:
Lunedì 27 Ottobre 2014
Partenza con 3 minibus alla volta di
Keszthely
sul
Lago
Balaton
(Ungheria). Giornata dedicata al
trasferimento (611 km, circa h 6:50)
con soste on the road. Arrivo previsto
in serata in hotel a Keszthely.
Cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno:
Martedì 28 Ottobre 2014

Lago Balaton - BAM
Dopo la prima colazione in hotel,
partenza con 3 minibus alla volta

della Bottega a Montevarchi (AR).
Giornata dedicata al trasferimento
(865 km, circa h 8:00) con soste on
the road. Arrivo previsto in serata
presso
BAM
a
Montevarchi.

Fine dei servizi
Il programma potrebbe subire modifiche estemporanee in base a esigenze o
opportunità che potranno presentarsi durante il viaggio.

Solidarieta’ e Sostenibilita’
PhotoLive ha l’ambizione di restituire un senso al viaggio: quello di
dedicare del tempo alla scoperta e all’incontro di altre persone, di altri
luoghi, e di trarre ricchezza da questo contatto,in uno scambio
reciproco. Nello spirito di solidarietà, di eticità e di rispetto per la
comunità che incontreremo, durante il viaggio saremo ospiti della
canonica gestita da Padre Vasile, grande amico di Antonio Manta da
diversi anni. Questo ci permetterà di “aiutare e contribuire”
concretamente al sostentamento di una comunità povera e ancora
lontana dagli standard che siamo abituati a vivere nella nostra
quotidianità. Adattarsi a questo contesto vi permetterà di “vivere una
esperienza unica, profonda e vera”.

Sistemazioni per pernottamenti
L’assenza di ogni comfort e la basilare sistemazione sia per i
pernottamenti che per le cene, fanno di questo viaggio una esperienza
adatta solo per chi ha un forte spirito di adattamento!!!
Lago Balaton:
La prima e l’ultima notte, pernotteremo in un buon hotel 3* sul Lago Balaton
(Ungheria).
Stramtura:
Nello spirito di solidarietà e di eticità, ma anche nell’ottica di “vivere una
esperienza unica e vera”, durante i giorni che passeremo a Stramtura
pernotteremo nella canonica del villaggio in camere triple, quadruple o
quintuple oppure presso famiglie locali.
Tutte le cene e le colazioni saranno nella stessa canonica.

MARAMURES
La regione di Maramures si trova nel nord della Transilvania, al confine con
l’Ucraina, ed è una regione molto montuosa, ricca di boschi e di valli. Visitare
Maramures significa immergersi nella natura, in un mondo di favole, nella
tradizioni più antiche.

La Luminatia
“La morte per i Maramures è allo stesso tempo un fatto naturale e magico. Una
sorta di cambiamento di stato che è inevitabile, che però non interrompe il
rapporto con chi se ne è andato, che resta nel pensiero, nei ricordi e nei consigli
che verrà a darci di notte. Luminatia è perciò un giorno importante nella cultura
Maramures, essendo dedicato ai morti. In questo giorno così speciale le famiglie si
riuniscono vicino alle tombe per mangiare insieme a chi è scomparso. Ed eccoli
che piangono, sorridono, pregano e brindano, accompagnati dal vento di
novembre che scende giù dai monti e tutto gela. Vivi e morti si mischiano insieme
in questo insolito camposanto. Fra le croci colorate è tutto un ondeggiare di altri
colori, tra i fiori delle tombe è tutto un agitarsi di altri fiori.”

QUOTAZIONI
( minimo 16 partecipanti )

Quota per persona

€ 1180

SERVIZI INCLUSI

SERVIZI ESCLUSI

 Trasferimenti da/per l’Italia in Minibus
 Minibus a disposizione per spostamenti
in loco
 Soggiorno in hotel 3* al Lago Balaton in
camera doppia con trattamento di mezza
pensione
 Soggiorno in canonica / case a Stramtura
in camere multiple con le prime colazioni
e le cene
 Workshop e supervisione fotografica by
Antonio Manta
 Assistente Fotografico BAM
 Accompagnatore/assistente
Reporter
Live
 Briefing, Salvataggi e Back-up materiale
fotografico
 Gadget Reporter Live
 Presentazione pre-partenza dei servizi
con proiezione slides (anche in web livestreaming)
 Assicurazione sanitaria (con massimale €
5.000)

 Pranzi
 Mance
 extra personali
 quanto non espressamente menzionato
nella quota comprende.

Pagamenti




1° acconto € 200 all’iscrizione
2° acconto € 300 al 01 Luglio
Saldo € 680 al 22 Settembre

Penali di recesso:
- dal giorno successivo alla prenotazione
fino a 30 giorni prima della partenza 30%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 10 giorni prima della partenza 75%
- da 9 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%

Live is Better
www. reporterlive. it

www. meglioviaggiare. it

