
NEWYORKSTREETPHOTOGRAPHY 
DAL 04 AL 10 OTTOBRE 2019  
Un viaggio alla scoperta della fotografia di strada, promosso da XPLORE TOUR OPERATOR 
e ANGELO FERRILLO.  
 
Quante volte vi sarete chiesti com’è fotografare in strada a New York City? 
Lo scopo è di avvicinare alla street photography i partecipanti passando da quei luoghi e 
quelle visioni che sono diventate iconografiche nel genere. 
 
Un percorso formativo che da cenni storici, fa conoscere autori e fornisce nozioni prima 
della partenza con un full immersion di un’intera giornata, per permettere di vivere a 
pieno quattro giorni tra le strade di Soho e Brooklyn, passando tra Village, RedHook, fino 
a Coney Island e Brigton Beach, dedicandosi solo allo scatto. 
 
Parteciperete inoltre a 4 ore di case history con un fotografo di fama internazionale che 
racconterà la relazione tra il mestiere del fotografo e le strade di New York. 
Chi è? Scopritelo con le informazioni aggiuntive una volta iscritti. 
 
Le migliori immagini realizzate dai partecipanti diventeranno una mostra fotografica, 
esposta a Milano e New York City. Un valore in più che diventa anche un elemento di 
curriculum. 
 
Non il solito workshop o viaggio fotografico, ma un full immersion nel mondo della 
fotografia di strada newyorkese con Angelo Ferrillo  
 
Partirete già dall’Italia con il nostro Xplorer Angelo Ferrillo iniziando quindi a respirare 
con lui aria newyorkese e tanta fotografia.  
Verrà fornito materiale didattico che utilizzerai durante il viaggio e che rimarrà tuo. Una 
pubblicazione cartacea (opuscolo) e digitale (pdf) con informazioni, case hostory, tips e 
tutto quanto ti servirà per fotografare New York in chiave Street, ma da poter 
riutilizzare per i tuoi prossimi viaggi. 
 
Tutti i giorni del tour ci saranno delle lezioni teoriche introduttive al mattino con i brief 
giornalieri, mentre invece al ritorno dalla giornata per le strade di New York, ci sarà una 
sezione di editing e di confronto con il docente e con gli altri partecipanti.  
 
Per l’organizzazione degli alloggi e dei voli avrete tutto il supporto da parte di XPLORE 
TOUR OPERATOR, leader nella gestione di viaggi in America e Canada. 
 
Il costo dell’experience è di € 1.990,00* e dove poterete beneficiare di: 
 
 
COSA E’ COMPRESO NELLA QUOTA PARTECIPATIVA 
Volo da Milano per New York (A/R) o altri aeroporti su richiesta 
Accompagnatore dall’ Italia (esclusivamente sul volo da Milano) 
Transfer privato da e per aeroporto  
Hotel a Brooklyn con pernottamento e prima colazione(camera doppia con due letti 
condivisa con altro partecipante) 
Assistenza in loco e telefonica 24 ore su 24 
Materiale didattico 
Lezioni teoriche  



Supporto e consulenza durante le lezioni pratiche 
Case History sulla storia della fotografia da parte di un docente di New York City 
Accompagnamento agli eventi 
Editing del materiale realizzato 
Supporto per l’organizzazione delle esposizioni 
 
COSA NON E’ COMPRESO NELLA QUOTA PARTECIPATIVA 
Vitto (pranzi e cene) 
Spese di prenotazione 35 EUR per persona (obbligatoria)** 
Ulteriori voci non non menzionate nel capitolo “cosa è compreso nella quota 
partecipativa”. 
Assicurazione facoltativa per annullamento viaggio 
Mance ed eventuali extra personali 
Procedura ESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* il prezzo del tour è soggetto a riconferma, nella misura del valore del volo compreso nel pacchetto e a 
seconda del valore della quotazione alla data di prenotazione. * 
 
** comprendono assicurazione medica con copertura base di Europ Assistance Italia che prevede 
l'assistenza medica, l'assicurazione sul bagaglio fino a 750 Euro e il rimborso o pagamento diretto delle 
spese mediche fino a 5.000 Euro per persona 
Assicurazione Integrativa 70 EUR per persona (facoltativa) 
Aumenta la copertura assicurativa spese mediche di 100.000 EUR a persona. 
 

** PAGAMENTI & PENALI ** 
 
CAPARRA  
per avere il posto il lista di attesa è richiesto il versamento di 200 EUR per persona. 
Rimborsabile solo in caso di mancato raggiungimento numero minimo di partecipanti 
fissato a 5 persone. 
 
ACCONTO  
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (5 persone) si procederà con 
l’emissione dei voli e verrà richiesto un acconto di 935 EUR per persona (più eventuali 
assicurazioni facoltative o extra).  
L’ acconto non sarà rimborsabile in caso di cancellazione. 
 
SALDO  
Sarà richiesto 20 giorni prima della partenza. Il saldo non sarà rimborsabile in caso di 
cancellazione. 



 
Tutti i pagamenti andranno effettuati tramite bonifico bancario. 
 
Visto il carattere unico del viaggio e relative penali consigliamo la stipula di un 
assicurazione Annullamento Viaggio. 
 
Penali per cancellazione: 
la caparra di 200 EUR non è mai rimborsabile  
Rimborsabile solo in caso di mancato raggiungimento numero minimo di partecipanti 
fissato a 5 persone. 
Cancellazioni successiva al pagamento dell’ACCONTO -> penale del 100% del valore 
dell’acconto+caparra 
Cancellazione fino a 20 giorni prima dalla data di partenza -> penale del 100% 
(CAPARRA+ACCONTO + SALDO) 
 
DATA ULTIMA PER ADERIRE: 10 SETTEMBRE 2019  
 
 

Per informazioni e il programma completo: 
Angelo Ferrillo 
Mail: info@angeloferrillo.com 
Cell. +39 349 077008 
 
ed iscrizioni: 
Emanuele Borini 
XPLORE TOUR OPERATOR | Responsabile ufficio prenotazioni 
emanuele@xploreamerica.it | tel. +39.011.8812311 
 


