
in collaborazione con 

ha il piacere di invitarti al Photo Workshop

M   A   R   O   C   C   O  
1 - 9   Dicembre   2018 



Quando si pensa al Marocco la nostra fantasia corre alle infinite dune di sabbia del 
Sahara che si estendono a perdita d'occhio fino all’orizzonte. 

Il MAROCCO e' una commistione tra Africa e Medio Oriente ma con il respiro 
dell'Europa che lo accarezza. La storia, la multicultura delle popolazioni e la varietà della 

geografia, lo rendono un paese unico e affascinante. 

I suoi villaggi e città offrono uno stridente contrasto tra antiche kasbah, moschee, souk e 
architetture moderne, con un mix tra cultura berbera, africana e araba. 

Abbiamo concepito questo viaggio non solo per visitare locations bellissime e 
fotogeniche bensì' per preparare i partecipanti allo scatto, cercando di visualizzare 

mentalmente la scena prima di catturare il momento decisivo.  
Lo scopo non è solo quello di portare a casa immagini "carine", ma è quello di far 

crescere le vostre abilità tecniche e espressive. 

Il lavoro d'insieme, unito alla revisione individuale, vi permetterà di 
accrescere e migliorare  

le vostre conoscenze tecniche e di sintesi.  
Un ottimo esercizio che ripeterete centinaia di volte nei vostri viaggi. 

Ci muoveremo sempre con lo sguardo intento a catturare il senso del luogo e a
restituire la nostra percezione e visione personale.

Come al solito cercherò di darvi stimoli e suggerimenti verso un lavoro
documentativo e creativo allo stesso tempo.



In un viaggio così articolato e affascinante allo stesso tempo, ho pensato di essere 
coadiuvato da un Tour Operator specializzato sul Marocco.  

In questo modo sarete sempre assistiti da me come  
insegnante fotografo e da una guida parlante italiano che conosce perfettamente il 

territorio, le genti e le esigenze di noi fotografi.  

Questo ci permetterà di avere tante opportunità di scatti e di raggiungere nei tempi giusti 
ed in tutta sicurezza le nostre mete prefissate. 

Inviterò ogni studente a sviluppare il proprio linguaggio fotografico, il senso critico e la 
capacità di vedere e ricreare nuove imagini. 

Il lavoro di gruppo porterà a confrontarsi continuamente con le scelte degli altri fotografi. 
E’ mia abitudine seguire il lavoro degli studenti sia durante la fase delle riprese, sia a 

posteriori. 
Per questa ragione limito sempre il numero dei partecipanti a 10 per poter dispensare 

sempre la massima attenzione a tutti.

Sono Photo Workshops leader, in Italia e all’estero, 
da oltre 20 anni.

La mia lunga esperienza mi ha portato ad essere 
uno dei fotografi italiani più

conosciuti ed apprezzati in questo settore di 
riferimento dell’apprendimento della

fotografia.



SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA 
QUANDO 

1 - 9 Dicembre 2018 
DOVE 

Marocco 

Master Sandro Santioli 

POSTI DISPONIBILI 
10 

SISTEMAZIONE 
3 notti in bivacco - 4 notti in Hotel/Riad in mezza pensione. 

L’alloggio sarà in camera singola/doppia/tripla con bagno privato presso hotel, antichi riad 
ristrutturati, o riad di nuova fabbricazione, ma rigorosamente gestiti e di proprietà di gente del 
luogo (nel rispetto del turismo responsabile), in bivacchi nomadi (accampamenti nomadi con 
tappeti, tende con posto in doppia, bagni in comune, docce, tenda ristorante, illuminazione con 
sistema a pannelli solari) gestiti da gente del deserto, profondi conoscitori della cultura e 
tradizione locale.  
 I pasti saranno tipicamente locale, secondo la tradizione magrebina, possibilità di menù 
vegetariano.  



A CHI SI RIVOLGE 

Questo Photo Workshop è rivolto a tutti: principianti (con la conoscenza base 
della propria macchina fotografica) amatori e professionisti. 

Ognuno di questi diversi livelli di conoscenza avrà modo di arricchire il proprio 
bagaglio di esperienza e di confrontarsi, rinnovando e approfondendo la propria 
tecnica fotografica applicata ad un ambiente unico come quello delle prestigiose 

botteghe di liuteria, in un contesto tanto prezioso come quello di un paese come il 
Marocco. 

COSA PORTARE 
Cavalletto stabile 

Schede di memoria di scorta 
Batterie aggiuntive per la propria macchina fotografica 

Notebook per poter scaricare le immagini dalla fotocamera, in modo da essere più 
agili con le schede di memoria 

Scarpe comode da trekking o sportive, per mantenersi agili e liberi nei movimenti 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE 
Costo viaggio + corso con Master: € 1200 

Supplemento singola: Euro 140 
     Acconto Iscrizione: € 200 + iva 

NB: E’ possibile partecipare anche come accompagnatori, con 
una riduzione del 30% sul costo del corso. 



INCLUSO 

Costo del corso con il Master Sandro Santioli 
Trasporto in jeep 4x4 con autista, tour personalizzato  

 Pernottamento in Riad/Hotel  
 Mezza pensione: non è incluso il pranzo (a parte il 3° e 4° giorno in cui è incluso il 

pranzo nel deserto sulle braci), non è inclusa la cena del 7° giorno a Marrakech.  
 Guida italiano per tutto il tour  

 Escursione nel deserto con i dromedari, e alloggio in tenda berbera con cena marocchina 
e intrattenimento serale con musica del Sahara.  

 Sistemazione in camera doppia.  
Gasolio. 

NON INCLUSO 

Non è incluso il Pranzo  
(a parte il 3° e 4° giorno in cui è incluso il pranzo nel deserto sulle braci). 

 Bibite. 
 Biglietti di entrata a parchi, musei, monumenti. 

 Il volo aereo da/per Marrakech. 

(NB:Marrakech è facilmente raggiungibile da voli low cost da diverse città italiane, per 
cui ognuno può partire da dove ritiene più opportuno. 

Ci troveremo comunque presso l’Aereoporto di Marrakech in orario da stabilire appena 
avrò più informazioni sul gruppo dei partecipanti. 

Per entrare in Marocco è sufficiente avere il passaporto in corso di validità. 



P R O G R A M M A 

Primo Giorno: Arrivo a Marrakech e sistemazione in riad. Trasporto da aeroporto 
non incluso.  
Incontro con tutto il gruppo e l’organizzatore la sera in riad. Cena e pernottamento 
in riad.  

Secondo Giorno: Giornata dedicata alla visita della Medina ed i monumenti storici 
di Marrakech (prevista visita alla concia delle pelli). Cena e pernottamento in riad.  

Terzo Giorno: Partenza da Marrakech, passeremo per le montagne del Tizi 
N’Tichka (Alto Atlante) a 2600 mt caratterizzato da magnifici paesaggi 
naturalistici di montagne costeggiate da villaggi berberi.  

Lungo il passo faremo una breve deviazione per visitare la Kasbah di Teoulet. 
Pranzo a Ouarzazate e continuazione verso la valle del Drâa per arrivare a Agdez. 
Visiteremo la Kasbah di Tamnougalt, e subito dopo partiremo verso la valle del 
Drâa (passando per una pista di deserto, antica strada di carovane) per cenare e 
pernottare a Zagora.  



Quarto Giorno: La mattina partiremo verso M’hamid, la porta del deserto, 
passeremo per Tamagroute dove visiteremo la biblioteca coranica e le cooperative 
di ceramica. (Sono previste delle visite agli artigiani mentre lavorano).  
Nel pomeriggio si continuerà in 4x4 verso il deserto di M’hamid, visita al villaggio 
e la sua antica Kasbah e passeggiata con i dromedari (2h).  

Cena e pernottamento in un bivacco nomade.  
A M’hamid sono previste delle attività specifiche.  

Quinto Giorno: Partenza da M’hamid la mattina in 4x4 verso Chegaga, 
attraverseremo 60 km di pista del deserto che si presenterà sotto diversi paesaggi  
(deserto di sabbia e pietre, fiumi), pranzo all’oasi sacra, un’antica oasi con 
sorgente d’acqua naturale, luogo di sosta e abbeveraggio delle antiche carovane, 
considerata sacra per la presenza di un antico Marabut.  

Cena e pernottamento a Chegaga in un bivacco nomade, serata con musica 
tradizionale Saharaoui del deserto.  

Sesto Giorno: Giornata di escursione in dromedario fra le dune di Erg Chegaga, 
pernottamento in bivacco nomade.  

Settimo Giorno: Dopo una colazione tradizionale, attraverseremo in 4x4 le piccole 
dune Lac Iriqui e le pianure di sassolini neri, si riprenderà la strada asfaltata verso 
il villaggio di Foum Zguid, per arrivare a Taznakht dove visiteremo una 
cooperativa di tappeti berberi fabbricati dalle donne dei villaggi circostanti.  
Rientro a Marrakech e, lungo la strada visita alla Kasbah di Ait Ben Haddou, 
patrimonio dell’UNESCO che ha mantenuto intatta l’architettura ed i ritmi di vita 
originari. Cena (libera) nella piazza Jmaa el Fnaa e pernottamento in riad. 

Ottavo giorno: L'ultimo giorno del Photo Tour sarà dedicato alla revisione di 
una selezione di scatti del lavoro individuale.  

A questo proposito, invito ciascuno dei partecipanti ad essere organizzato con 
il proprio portatile. 

 Ultimata la revisione, il resto della giornata sara' libero per poter visitare  

Marrakech.  

Trasferimento (libero) in aeroporto.  



P h o t o  G a l l e r y  
M A R O C C O: 

  
http://sandrosantioli.com/it/tutti/architettura/

marocco/ 

Photo Workshop organizzato in 
collaborazione  

con l’Agenzia Viaggio nel Deserto 

Per qualsiasi ulteriore info: 
info@sandrosantioli.com 
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