
 

 

in collaborazione con 

ORGANIZZA 

 

TOUR FOTOGRAFICO E ASTRONOMICO IN PROSSIMITA’  

DELL’EQUINOZIO D’AUTUNNO 
Da una delle più spettacolari terrazze sulle Dolomiti corso fotografico dal tramonto all’alba alla 

Luna Piena, accompagnati da spiegazioni di astronomia e fotografia 
 

 
GIORNO 01 – LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 

Partenza al mattino in orario e luogo da stabilire con pullman GT in direzione Agordo. 
Durante il percorso in pullman ci saranno spiegazioni di astronomia e fotografia con tutor professioniste. 
Il tema del viaggio sarà il paesaggio montano: lasciando il cielo come contorno o situazione luminosa, vi verranno spiegati 
anche i moti della Terra e della Luna oltre ad un veloce ripasso dei pianeti del sistema solare, con la visione serale di 
Venere, Giove e Saturno.  
Prima tappa, con particolare attenzione alla gestione dell’acqua (laghetto di Agordo) in relazione alle condizioni 
atmosferiche e di luce, gestendo il movimento, il colore, i riflessi, il contrasto materico tra gli elementi. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo al Passo Falzarego e partenza con la funivia che porta al Rifugio Lagazuoi (2.752mt), sistemazione 
nelle camerate e visione dei dintorni del rifugio per permettervi di scegliere dove posizionarvi per fotografare; a seguire 
lezioni teoriche in preparazione alla prima sessione fotografica ragionata sulle panoramiche e la gestione del cielo, le 
sue luci, i suoi colori, la composizione del paesaggio analizzando la stessa visuale in tre situazioni luce totalmente diverse.  
Ore 19.14 Tramonto -  Ore 20.30 circa cena in rifugio - Ore 22.00 circa sessione fotografica notturna per la Luna Piena 
(ore 23.54) 
 

GIORNO 02 – MARTEDI’ 21 SETTEMBRE 

Ore 06.15 inizio della sessione fotografica all’alba (ore 06.58)  

Ore 08.15 colazione in rifugio  e partenza con la funivia per proseguire in pullman verso il Passo Fedaia per la sosta 

fotografica alla parete nord della Marmolada. Qui verrà dedicato tempo alla plasticità , con riferimento al lavoro di Ansel 

Adams come ispirazione per ritrarre la maestosità della montagna. 

Ore 13.00 circa pranzo in ristorante 

Nel pomeriggio si riprende la strada del rientro, con arrivo previsto in serata.  

 



 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO  

Ogni partecipante farà una serie di 5 scatti, uno per ogni fase del viaggio (Agordo / Tramonto / Luna Piena / Alba / 

Marmolada) e le invierà insieme a Nome e Cognome via mail a: romina@capecodviaggi.com entro il 10 ottobre 2021 

(nell’oggetto della mail indicare: Concorso Fotografico Lagazuoi) 

Le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook di CAPE COD VIAGGI e chi otterrà più LIKE Vincerà un omaggio 

offerto da FOTOLANDIA e il prossimo tour fotografico organizzato da CAPE COD VIAGGI e FOTOLANDIA 

Termine  votazione del concorso al 30/10/2021 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 330,00 

(il viaggio si svolgerà al raggiungimento di almeno 20 persone)  

 
La quota comprende: 

° Viaggio in Pullman GT (compreso pedaggi, parcheggi, vitto e alloggio per autista esperto) 

° Sistemazione presso il Rifugio Lagazuoi in camerate da 6/12 letti,  con  bagno in comune, diviso per donna e uomo 

° Trattamento di mezza pensione in rifugio (bevande escluse)  

° Pranzo in ristorante del 21 settembre   

° Tutor Astronoma e Tutor Fotografa 

° Biglietto Funivia andata e ritorno  

° Buono “Fotolandia” per la stampa delle foto fatte in questo viaggio 

° Assicurazione medico-bagaglio (condizioni dettagliate e massimali in Agenzia)  

 

La quota non comprende: 

Pranzo del 20 settembre – bevande – Attrezzatura fotografica - Extra di carattere personale – tutto quanto non 

espressamente specificato nella “quota comprende” – Assicurazione Annullamento viaggi da stipulare all’atto della 

prenotazione (informazioni dettagliate in agenzia) 

 

Prenotazioni entro il  25 AGOSTO 2021 CON ACCONTO PARI A € 100,00 A PERSONA 
Cape Cod Viaggi - Tel. 0444.042590 – romina@capecodviaggi.com 

Fotolandia – Tel. 0444.562166 – stampa@fotolandia.it 

 
SALDO ENTRO IL  10 SETTEMBRE 2021 

 

INFORMAZIONI UTILI - SCHEDA TECNICA 

 

° DOCUMENTI: Carta d’identità (copia da fornire in agenzia  all’atto della prenotazione e da  portare in viaggio  

 
INTOLLERANZE ALIMENTARI: I menù sono stabiliti in anticipo per tutto il gruppo. Le allergie e/o intolleranze alimentari, così come la richiesta di pasti speciali (vegetariano, vegano etc…) 
dovranno essere comunicate esclusivamente in fase di prenotazione e saranno oggetto di specifico accordo tra il Viaggiatore e l’Organizzazione. L’Organizzazione, pur avendo fatto tutte le 
segnalazioni, non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali inadempienze da parte dei fornitori dei servizi, i quali non sono sempre in grado di garantire la totale assenza di contaminanti 
nei prodotto serviti. Pietanze fuori menù, sostituzioni delle portate e segnalazioni che avvengono sul posto non possono essere garantite e potrebbero essere soggette a supplementi di 
prezzo. 
 
ANNULLAMENTO VIAGGIO: In caso di annullamento del viaggio da parte del cliente verranno applicate le penali da contratto,  calcolate in base al giorno di cancellazione.  
Estratto dalle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO “Art. 11, Recesso del viaggiatore: 
il                  10% della quota di partecipazione da 39 a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
il 30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 
il 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 
il                  75% della quota di partecipazione da 10  a 3 giorni prima della partenza;  
il                100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 
Nessun rimborso spetta: 1) a chi non si presenta alla partenza 2) per irregolarità e/o mancanza dei documenti di espatrio 3) a chi interrompe il  
Viaggio. In caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinunciatario verranno addebitate tutte le spese causate da questa sostituzione, ivi incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi 
e i diritti di iscrizione se previste. In caso di annullamento di uno dei viaggiatori abbinato in camera doppia, il rinunciante dovrà farsi carico dell’importo del 100% del costo della singola, 
salvo accordo diverso tra i due viaggiatori abbinati.  
viaggio.  
 
Il regolamento europeo trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguenti norme vigenti: un impiego giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti, divisibile in periodi di minimo 

15 e 30 minuti. Un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore.   

Si raccomanda la presa visione completa delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI E VIAGGI DI GRUPPO 
Ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D. Leg. n. 79 / 2011) 
Organizzazione Tecnica: CAPE COD S.r.l. - sede operativa I-36100 Vicenza Ctr. Cavour, 16 -sede legale/amministrativa I-36016 Thiene (VI) Via S. Rosa, 70 -  C.F/ P.I 03946720244 – REA VI 366770 – FONDO DI GARANZIA:  Documento n. 2021/1-4016 attesta che 
l ’Agenzia di Viaggi e Turismo Cape Cod srl con sede legale in Thiene (VI) Via S. Rosa, 70 - C.F/ P.I 03946720244 – aderisce al Fondo di Garanzia costituito dall ’A.I.A.V. Associazione Italiana Agenti di Viaggio mediante IL SALVAGENTE s.c. a r.l sulla base di quanto 
disposto dall ’Art. 47 del D.Lgs n. 79/2011 così come modificato dall ’Art. 1, comma1, D.Lgs 21 maggio 2018, n. 62  Data di Adesione 21/01/2021 / Data di scadenza 20/01/2022 -  Polizza Reale Mutua – F.le Thiene n. 2015/03/2220171  massimale Euro 2.000.000,00 
per ogni sinistro;  Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006. La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 
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