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DOMENICA, 19 APRILE 2015   AL BIOPARCO DI ROMA	
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"Immagine tratta dal film Madagascar, diritti riservati della Dreamworks." 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Programma!
!

Avete mai pensato di fare fotografia naturalistica allo zoo?  
Ebbene è proprio così: Alex, Marty Melman, Gloria e tutti i loro amici si mettono in posa 
davanti all'obiettivo per foto spettacolari che vengono non solo pubblicate nelle più 
prestigiose riviste internazionali, ma sono anche premiate in concorsi di altissimo livello, 
com'è successo alla fotografia della tigre Busaba tenuta in cattività allo Khao Kheow Open 
Zoo in Thailandia, vincitrice del Gran premio assoluto e vincitore natura al concorso 
fotografico Nat Geo Usa edizione 2012.	


Cosa aspettiamo, quindi? Andiamo anche noi!	


Per domenica, 19 aprile abbiamo organizzato quindi un'uscita al Bioparco di Roma. 
Anche questa volta saremo accompagnati dal nostro docente e amico Francesco Scipioni 
che ci darà preziosi suggerimenti e consigli pratici per cogliere con la nostra fotocamera 
l'attimo giusto.	


Al Bioparco non si scattano solo fotografie ma è possibile immortalare i momenti più belli 
anche con la matita. Ecco, perché abbiamo pensato di invitare a questa esterna anche i 
nostri amici Urban Sketcher del CFM. Unitevi a noi e trascorreremo insieme una giornata 
indimenticabile!	


Di seguito il programma:	


ore 7:30 partenza da Trasacco, zona edicola  
ore 8:00 partenza da Avezzano zona Pineta, parcheggio alla fermata dell'Arpa	


ore 9:30 ca. arrivo al Bioparco di Roma. Il gruppo scende alla fermata autorizzata per i 
pullman turistici e proseguirà a piedi verso l'ingresso del Bioparco.	


ore 17:30 ca. partenza da Roma per Avezzano/Trasacco	


Il pranzo è al sacco oppure presso i punti di ristoro del Bioparco, le tappe sono facoltative, 
ci si organizza durante il viaggio o sul posto, ma nulla è vincolante. Chi decide di spostarsi 
individualmente è libero di organizzarsi a proprio piacimento.	


Costi:	


Per la prenotazione del bus è richiesta l'adesione vincolante dei partecipanti entro venerdì, 
10 aprile p.v. Il numero minimo dei partecipanti è di 30 passeggeri in modo da consentire 
un biglietto a/r al prezzo vantaggioso di 18,00 Euro a/r per gli adulti e 9,00 Euro a/r per i 
ragazzi.	


Ingresso al Bioparco per gruppi (minimo 15 persone): Euro 12,00 Per informazioni e 
adesioni contattare Gaetana al n. 333 15 44 060
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