
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

“ROMA DI NOTTE” 
(percorso fotografico in collaborazione con FocusOnPhoto  -  a cura della Dott.ssa Claudia Primangeli) 

 

VENERDI’ 10 LUGLIO 2020 
 

   
 

Come promesso i nostri Percorsi Fotografici continuano in una edizione estiva 
speciale in notturna. Approfittando della stagione calda ci dedicheremo 
all’approfondimento della fotografia notturna in un percorso pensato per 
attraversare una delle zone più belle e suggestive di Roma non soltanto per le 
bellezze artistiche ma anche per le opportunità fotografiche che offre: da 

Castel Sant’Angelo a Piazza Navona.  
Il percorso partirà da Ponte Sant’Angelo, dove coglieremo le magnifiche 
sculture in uno dei momenti più belli della giornata ovvero con la luce calda 
del tramonto e proseguirà sul Lungotevere in direzione di Piazza Navona, 
dove le vedute della Piazza e i dettagli delle meravigliose fontane ci 
permetteranno di sperimentare la pazienza e la concentrazione che la 
fotografia notturna impongono nonché la ricerca delle migliori condizioni di 
scatto, in una atmosfera come di consueto piacevole e rilassante in cerca di 
scorci e vedute interessanti. Parleremo delle tecniche di ripresa 
notturna, anche con l’uso del treppiede, mettendo in pratica lo studio 
delle lunghe esposizioni. 
 

Si precisa che l’attività si svolgerà nel rispetto delle disposizioni previste dall’Ordinanza del Presidente della 

Regione Lazio del 27 maggio 2020, n. Z00043 con un numero contenuto di presenze e che a tutti i 

partecipanti verrà inviata per email una informativa relativa alle disposizioni vigenti e alle norme di 

comportamento da seguire nel corso dell’attività con una infografica esplicativa, di cui ogni partecipante 

dovrà dichiarare di aver preso visione, garantendo così lo svolgimento dell’uscita in sicurezza. 
 
 

Appuntamento ore 20:00 davanti Castel Sant’Angelo (Lungotevere Castello, 50)  
 
 

Quota di partecipazione 
Soci: € 17,00 Non Soci: €  21,00 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

