
 

 

 

 

 

 

 

 

Meeting di fotografia naturalistica al giardino botanico alpino 
apertura straordinaria ore 7.00 – 18.00 con test materiali, escursioni, academy  

 

Sabato 17 e Domenica 18 giugno 2017 - Foresta del Cansiglio - Belluno 
 
L'invito che ti facciamo è di approfittare di un'apertura straordinaria alle 7.00 del mattino prevista per il 17 e 
18 giugno prossimo, dedicata a tutti gli amanti della fotografia naturalistica, per riprendere i fiori, gli insetti e 

la microfauna presente nel periodo di massima fioritura. 
 

Il meeting vuole essere un momento di scambio e condivisione di  
esperienze tra persone che amano la fotografia naturalistica. 

 
Importante: l'accesso tra le 7.00 e le 10.00 è limitato a massimo 30 persone a giornata. Ulteriori 

informazioni e prenotazioni vanno fatte per email a contattocansiglio2015@gmail.com 
 

PROGRAMMA 
Sabato 17 Giugno  
Ore 7.00   Apertura giardino botanico per riprese macro (max 30 fotografi- prenotazione necessaria) 
Ore 9.00   Apertura desk Olympus – Tamron - Tamrac con possibilità di testare il materiale in loco  
Ore 15.00 Visita guidata al giardino Botanico accompagnati da Guide Naturalistiche 
Ore 17.00 Presentazione sistema Olympus Micro 4/3  
Ore 18.00 Presentazioni dotazioni Olympus e Tamron per la fotografia naturalistica  
Ore 19.30 Aperitivo offerto ai partecipanti 
Ore 20.00 Cena presso agriturismo Filippon ( 500 mt dal Giardino Botanico – prenotazioni 331 2674818) 
Ore 22.00 Sessione Astrofotografia – Ripresa della volta celeste dal grandangolo al telescopio 
 
Domenica 18 Giugno 
Ore 7.00   Apertura giardino botanico per riprese macro (max 30 fotografi- prenotazione necessaria ) 
Ore 7.00   Ripresa della Piana del Cansiglio con le sue nebbie in località le Rotte  
Ore 9.00   Apertura desk Olympus – Tamron - Tamrac con possibilità di testare il materiale in loco  
Ore 10.00 FotoEscursione di tre ore nella foresta accompagnati da Carabinieri Forestali (max 10 persone – 
prenotazione necessaria) 
Ore 10.30 Visita guidata al giardino Botanico accompagnati da Guide Naturalistiche 
Ore 15.00 Visita guidata al giardino Botanico accompagnati da Guide Naturalistiche 
Ore 16.30 Proiezione in multivisione del libro di fotografia naturalistica "InCanto" di Giacomo De Donà 
Ore 18.30 chiusura manifestazione  
Le prenotazioni vanno effettuate via email a contattocansiglio2015@gmail.com 
 
Costo biglietto entrata al giardino: € 3,00  - Agevolazioni per ragazzi, gruppi e portatori di handicap. 

 

      Evento promosso da:                                                                      Main sponsors: 
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