
ESCURSIONE COL FOTOGRAFO 
tra le vigne del Sagrantino 



Da metà ottobre a fine novembre, le 

vigne di Sagrantino mutano il colore 

delle foglie in rosso e giallo, dando vita 

ad uno spettacolo paesaggistico 

altamente suggestivo. 

L’escursione fotografica presso le 

campagne del montefalchese ci porterà 

alla ricerca degli scorci migliori per 

fotografare il paesaggio autunnale 

umbro. 

L’escursione offrirà l’opportunità di 

visitare alcuni dei borghi più belli 

dell’Umbria ed offrirà interessanti spunti 

per scatti di architettura.  



Programma 
Venerdì 

• ore 19: incontro col fotografo e 
presentazione del programma 

• ore 20: cena a base di prodotti 
tipici umbri 

Sabato 

• ore 7,30: colazione 

• ore 8,15: partenza con mezzi 
propri 

• scatti nelle campagne 

• pranzo libero nel borgo di 
Bevagna 

• visita guidata e degustazione 
presso la Tenuta Castelbuono 

• scatti nelle campagne e rientro 
dopo il tramonto 

• ore 20: cena a base di prodotti 
tipici umbri 

E per la sera… 

• proiezione degli scatti nella sala 
del camino! 

Domenica colazione e partenza 



Una visita alla Tenuta Castelbuono è un viaggio nel mondo dell’arte e del vino. Il suo 
carapace è la prima scultura al mondo nella quale si vive e si lavora, è scrigno di 

grandi vini, il Sagrantino e il Rosso di Montefalco, anima dell’Umbria più vera. 

NEL CARAPACE DI ARNALDO POMODORO 

NATURA, VINO E ARTE DIALOGANO FRA LORO 



Attrezzatura e 

spostamenti 

• Fotocamera 

• Ottiche medio-grandangolari e medio-

teleobiettivi 

• Stativo/monopiede 

• Abbigliamento antivento e stivali di gomma 

• Gli spostamenti durante l’escursione con il 

fotografo (sabato) s’intendono con mezzi 

propri 



Tariffe 
Tariffa promozionale pacchetto:  

euro 110 a persona 

 

La tariffa comprende: 

• Sistemazione per 2 notti in camera 

doppia con trattamento di mezza 

pensione (cena) 

• Accompagnamento e supporto 

“sul campo” (sabato) 

• Visita guidata e degustazione in 

cantina Agriturismo La Maestà 
 
Località Carpello, 36/37  
06034 Foligno (Perugia) 
Italia 
 
Telefono +39 0742 670842 
 
info@la-maesta.com 
 
www.la-maesta.com 

La tariffa non comprende: 

• Spese di spostamento con mezzi 

propri per l’escursione col 

fotografo 

• Pranzo 


