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Insieme agli esperti e naturalisti selezionati dal Parco 
Nazionale Arcipelago Toscano
Dal 12 al 14 aprile Citizen science 
Whale watching con Letizia Marsili
Nelle acque del Parco Nazionale, nel cuore del Santuario Pelagos (Santuario Internazionale 
per la protezione dei mammiferi marini) una delle più grandi aree di protezione europee 
che racchiude biotopi di grande importanza scientifica.  Per navigare e vivere intensamente 
il mare dell’Arcipelago Toscano, veleggiando lungo le coste dell’Elba o verso le isole minori, 
accompagnati da personale specializzato e dalle Guide Parco, con Letizia Marsili docente 
di ecologia presso l’Università di Siena.
Il soggiorno offre l’opportunità di effettuare autentiche attività di ricerca scientifica 
(raccolta dati, elaborazione, campionamenti, avvistamenti) sotto la supervisione di 
personale esperto e dei ricercatori universitari.
Quota individuale € 750 comprensiva di tre giorni di crociera in cabina doppia, citizen 
scienze, attività di ricerca scientifica con l’equipe del dipartimento universitario di Siena 
e con Guida Parco, due pernottamenti bordo, pasti, biancheria, carburante, equipaggio, 
escursioni a terra.

Dal 18 al 25 aprile 
Workshop di acquerello “Elba sketching” con Cristina sammarco
L’Elba, la più grande delle isole toscane, il cuore pulsante del Parco Nazionale, da scoprire 
insieme all’artista Cristina Sammarco, immersi nelle sorprendenti avventure storiche e 
nella straordinaria storia naturale dell’isola.
Il corso – workshop: lezioni sul campo alternate a momenti di visita ed escursioni con 
Guide Parco. Tecniche artistiche, cenni di costruzione del disegno e teoria del colore, 
esercizi, dipingere i colori della terra, sketching nei centri storici
Quota individuale € 990 (minimo 8, massimo 12 persone) comprensiva di: corso di 
acquerello, sistemazione in hotel 3 stelle pensione completa, escursioni con Guida Parco, 
trasferimenti. Quota per il solo corso di acquerelo € 550.
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Dal 1 al 5 maggio 
Workshop di acquerello “sulle orme di Cosimo e Napoleone” con Cristina sammarco
Immersi nella natura primaverile dell’isola d’Elba,  sulle orme dei due grandi principi che 
ne hanno segnato il destino, Cosimo I de’Medici (nel 2019 si celebra il cinquecentenario 
della nascita) e Napoleone Bonaparte.
Il corso – workshop: lezioni sul campo alternate a momenti di visita ed escursioni con 
Guide Parco. Tecniche artistiche, cenni di costruzione del disegno e teoria del colore, 
esercizi, dipingere i colori della terra, sketching all’interno dei siti architettonici e per le vie 
del centro storico di Portoferraio.
Quota individuale € 650 (minimo 8 persone, massimo 12) comprensiva di: corso di 
acquerello, sistemazione in hotel 3 stelle pensione completa, escursioni con Guida Parco, 
trasferimenti. Quota per il solo corso di acquerelo € 380.

Dal 4 al 5 maggio 
Pixcube, workshop fotografico
Workshop fotografico realizzato in collaborazione con Federparchi, per un contatto intenso 
e diretto con gli ambienti del Parco Nazionale. E’ rivolto sia ai principianti, che possono 
apprendere velocemente le tecniche grazie al contesto stimolante, sia ai fotografi esperti.
Quota individuale € 185 a persona che comprende tutte le lezioni didattiche teoriche e 
pratiche sul campo, tecniche di ripresa fotografica con professionista Nikon School, Guida 
Parco, attestato di partecipazione ufficiale, gadget e prodotti offerti da Nikon Italia, attività 
di post workshop.
Nella quota non sono compresi: servizi trasferimento, pasti e pernottamento.
www.pixcube.it

Dal 31 maggio al 2 giugno 
Workshop di fotografia naturalistica  con Alessandro beneforti
Imparare le tecniche di base della fotografia naturalistica con lezioni sul campo, nella 
straordinaria cornice dell’ambiente e della natura del Parco Nazionale.
Il corso - workshop: introduzione alla fotografia naturalistica, settaggi della macchina, 
composizione, esposizione, messa a fuoco, attrezzatura ed accessori; spazio visivo e macro, 
aspetti della fotografia naturalistica. La foto d’azione, foto ambientata, gli effetti di luce. 
Uscita fotografica, raccolta informazioni, appunti sul territorio, elaborazione e commento 
critico dei file digitali prodotti con nozioni di post-produzione.
Quota individuale € 390 (minimo 8 persone, massimo 12) comprensiva di: corso di 
fotografia, sistemazione in hotel 3 stelle pensione completa, escursioni con Guida Parco, 
trasferimenti. Quota per il solo corso di fotografia € 280.

Informazioni e prenotazioni presso Info Park tel. 0565 908231


