
	

	

London Urban Exploration  
Alla Scoperta dei Diversi Volti di Londra 
5 – 9 ottobre 2023  
 
Tour Fotografico alla scoperta delle varie anime della città, dei vari quartieri, le differenze architettoniche e urbane. 
 
 
Il viaggio Fotografico  
Un Viaggio Fotografico è un viaggio alla scoperta di luoghi e culture che ruoterà appunto intorno alla fotografia. Ci 
permetterà di realizzare bellissime fotografie senza fretta, cercando i punti giusti e la luce giusta, insieme ad un 
gruppo di persone con la stessa passione per la fotografia con cui interagire e scambiarsi importanti suggerimenti e 
punti di vista. Durante tutti i viaggi si sarà seguiti da un fotografo professionista che terrà sul luogo workshop su 
specifici argomenti e con cui poter lavorare per raggiungere il risultato migliore. 
 
Il Viaggio Fotografico è adatto a tutti, dal fotoamatore alle prime armi, al fotografo più avanzato ed esperto, che 
abbia necessità di approfondire alcune tematiche o di passare una bella giornata di fotografia in compagnia di altri 
fotografi. Per partecipare non serve alcun prerequisito, se non quello di essere in possesso di una macchina 
fotografica evoluta (Mirrorless, Bridge o Reflex). 
 
Durata: 5 giorni 
Location: quartieri di Londra 
Livello partecipanti: tutti i livelli 
Tecniche Fotografiche utilizzate: street photography, fotografia di architettura, fotografia notturna 
Attrezzatura richiesta: 

- Un corpo macchina reflex o mirrorless (se due meglio) 
- Ottiche: un grandangolo 12-24 mm (essenziale), 35/50 mm per la street photography (essenziale). Vanno 

bene anche zoom che coprono quelle focali, medio-tele zoom per i dettagli (consigliato per chi vuole 
approfondire e portare a casa scatti diversi). 

- Treppiede  
- Batterie e Schede di ricambio 
- Controllo remoto per fotocamera (consigliato per la sessione di fotografia notturna) 

 
 
La nostra proposta 
1° giorno: Londra 
Arrivi individuali e incontro nel pomeriggio nella hall dell’hotel. Presentazione del fotografo, dei partecipanti e dell’ 
itinerario. Inizio della prima sessione con passeggiata a Camden Town: le luci della città alternativa, underground, 
giro nel Camden Market (stand con gastronomia da varie parti del mondo), passeggiata lungo il Regent’s Canal. La 
High Street è piena di locali stravaganti e personaggi quali musicisti di strada, punk che vivono on the road… 
Cena in un pub o ristorante e rientro per il pernottamento in hotel. 
 
2° giorno: Brick Lane e la street art, Shoreditch, Borough Market 
Dopo colazione, appuntamento con il nostro fotografo e si parte a caccia della street art e dei Graffiti Artist nel 
cuore di Brick Lane, famosa per la street art con graffiti su intere pareti di edifici e interi vicoli pieni di graffiti e artisti 
di strada che dipingono in live (se abbiamo la fortuna di trovarli sul posto). 
Pausa pranzo libero a Shoreditch BoxPark. 
Pomeriggio, giro nel Borough Market, una location molto conosciuta nei pressi di London 



	

	

Bridge dove si vendono prodotti gastronomici di varia provenienza. 
Nel tardo pomeriggio: post produzione in compagnia in un caffè col portatile. Consigli, suggerimenti, riflessioni sui 
primi due giorni. 
Cena libera e pernottamento in hotel.  
 
3°giorno: alla scoperta delle chiese nella city e fotografia notturna sulle luci della città. 
Colazione. Appuntamento con il nostro fotografo e visita alla Cattedrale di Southwark, un gioiello gotico in mezzo ai 
palazzi londinesi. Visita alla cattedrale per eccellenza di Londra, nonché la chiesa d’Inghilterra: St. Paul’s Cathedral 
(ingresso a pagamento). 
Pausa pranzo libero e tempo libero nel pomeriggio.  
Cena libera e sessione di fotografia notturna a South Bank: da Westminster Bridge fino a Tower Bridge, una 
passeggiata lungo il Tamigi alla ricerca della Londra e i suoi paesaggi notturni. 
 
4° giorno: i grattacieli a Canary Wharf e il quartiere di Notting Hill 
Colazione. Appuntamento con il nostro fotografo e passeggiata tra i palazzi di Canary Wharf, per fotografare 
l’anima moderna della città di Londra fra grattacieli, ponti, canali e vedute uniche. Pausa pranzo libero. 
Nel pomeriggio, spostamento a Notting Hill, una delle zone benestanti della metropoli, per una sessione di street 
photography. 
Cena in un pub e rientro in hotel per il pernottamento. 
 
5° giorno: Bye-Bye London 
Colazione tutti assieme e visione portfolio in un caffè (o hotel) con suggerimenti, considerazioni e riflessioni finali 
collettive. 
 
Quote 
€ 850 per persona in camera doppia 

+ Quota gestione pratica e assicurazione multirischi Allianz € 40 
 
Viaggio con minimo 6 partecipanti - massimo 12 partecipanti 
Supplemento camera singola: su richiesta. 
 
Prezzo calcolato tenendo conto dell’attuale cambio Euro-Sterlina: 1 sterlina = 1,13 Eur (al 11 marzo 2023). 
 
Il prezzo comprende: Pernottamento e prima colazione in hotel 3 stelle a Londra, sistemazione in camera doppia, 
cena della prima e ultima sera (bevande non incluse), lezioni con fotografo professionista per le sessioni di 
fotografia diurna e notturna come previsto da programma, la quota gestione pratica e assistenza. 
 
Il prezzo non comprende: ulteriori pasti non menzionati e le bevande durante le 2 cene, eventuali ingressi da 
pagare in loco (es. Chiese e monumenti), il supplemento singola, eventuali notti supplementari pre- e post-viaggio, 
l’attrezzatura fotografica, il volo aereo a/r da vari aeroporti italiani per Londra (la nostra agenzia si rende disponibile 
a procurare i biglietti aerei in caso di richiesta), il costo dei trasferimenti in città (ci si sposterà a piedi e con l’ausilio 
dei trasporti pubblici), eventuali assicurazioni integrative da richiedere al momento dell’iscrizione.  
 
Documenti: obbligatorio il passaporto in corso di validità per l’ingresso nel Regno Unito. Nota bene: il governo 
britannico a breve introdurrà un visto di ingresso nel Paese che sarà obbligatorio (da richiedere e pagare online).   
 
CONDIZIONI DI VIAGGIO (richiedi la nostra scheda tecnica) 
 
Il viaggio è confermato al raggiungimento del minimo partecipanti e sarà confermato entro 21 giorni prima della 
partenza.  
 



	

	

RECESSO DEL VIAGGIATORE PRIMA DELLA PARTENZA 
 
PENALI 
 
dalla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza: 20% 
 
da 59 giorni a 30 giorni prima della partenza: 50% 
 
da 29 giorni fino al giorno della partenza: 100% 
 
Ricordiamo che nel prezzo del viaggio è inclusa l’assicurazione annullamento (l’annullamento del viaggio dovrà 
essere per motivi oggettivamente documentabili, vi invitiamo a richiedere il foglio informativo della polizza se non è 
già in vostro possesso). 
 
 
 
 
 
Org. Tecnica di HelloVeneto - Gentes Tour Operator di Paolo Cogo - C.F. CGOPLA76M06L840C - P.IVA 03222010245 Rea: VI 335611 Via 4 
novembre, 18 - 36048 Barbarano Mossano (VI). Scheda tecnica programmi fuori catalogo per viaggi prodotti o costruiti da Gentes Tour 
Operator Estremi aut. Amministrativa adv: Aut. Prov. VI n. 57332 del 28/07/2009.  Polizza Ass. R.C. rischi diversi - Unipol Sai S.p.A. n. 
172031207 mass. euro 2.000.000,00 per ogni sinistro. Polizza Rischio Insolvenza/Fallimento con TUA ASSICURAZIONI n. 40321512000027 - 
Cons. FOGAR- FIAVET (ex. art 50, comma 2, DL 23.5.11, n. 79). 
	


