
SETTIMANA BIANCA 2017 

Da lunedì 27 febbraio al 6 marzo 2017 

Una settimana per passeggiare e fotografare lo splendido 

paesaggio delle Alpi Carniche  

Con il fotografo Silvio Mencarelli  
 

Locations: Albergo Miravalle 

L’albergo Miravalle si trova a Forni Avoltri, il più settentrionale dei 

comuni friulani situato in provincia di Udine, lungo le rive del fiume 

Degano nell’area montana della Carnia, gode di una posizione invidiabile 

a 900 metri di altitudine ed è circondato dall’imponente spettacolo delle 

Alpi. L’albergo fornisce: camere doppie, triple o singole; sale wellness e 

aule didattiche attrezzate. 

Ciaspolare fotografando le Alpi Carniche  

Che cosa sono le ciaspole? 

Sono uno strumento che consente di spostarsi agevolmente a piedi sulla 

neve fresca. Si indossano direttamente e con facilità sulle scarpe e 

permettono di passeggiare sul manto nevoso senza sprofondare 

eccessivamente e senza scivolare.  

Il paesaggio della Carnia  
Il gruppo montuoso appartenente alla catena alpina, situato nel nord-est 

del Friuli-Venezia Giulia e parte del Veneto.Il nome Carniche deriva 

dalla Carnia, regione montuosa così denominata in quanto invasa nel V 

secolo a.C. dai Carni, popolo di stirpe celtica, che si calarono nel Friuli e 

incontrando la resistenza degli Heneti (o Veneto-Illirici) vi si stabilirono. 

La verde Carnia è una delle zone più interessanti delle Alpi e Prealpi 

friulane, ai confini con Austria e Slovenia e facilmente accessibile vista 

la vicinanza della A27. Meno affollata di altre aree turistiche del Nord 

Italia, la Carnia offre una dimensione spesso incontaminata e piccoli 

borghi ricchi di storia e gelosi delle proprie secolari tradizioni. 

 

 

PROGRAMMA  

 

1 giorno 

• appuntamento previsto all’albergo Miravalle per le ore 17,00. 

• Sistemazione nelle camere, brindisi di benvenuto 

• ore 19,30 cena in albergo e briefing organizzativo 

Dal 2 al 7 giorno 

• ore 8,00 colazione 

• ore 9,30-12,00 Passeggiate, escursioni fotografiche con ciaspole e 

non nelle valli del Cadore con  possibilità di essere accompagnati della 

guida locale (i sentieri saranno scelti in base alla viabilità odierna del 

percorso) 

• ore 12,00-16,30 Pranzo libero e tempo libero 

• ore 17,00 rientro in albergo 

• ore 19,30 cena in albergo  

• ore 21,00 salotto fotografico per la visione e analisi critica delle 

immagini realizzate, con nozioni di fotoritocco e postproduzione 

 

 



QUOTA PARTECIPAZIONE:  

Quota base in camera doppia 450€ 

Supplemento camera singola 75€ 

Saldo quota e Termine per le iscrizioni: 15/02/2017 

 

SERVIZI COMPRESI 

 Transfer per e dall’albergo dalla stazione di Udine  

  Transfer per e dall’albergo a Sappada (possibilità di essere portati ad un 

punto di partenza e ripresi in un altro punto) 

 Sistemazione in hotel 3 stelle per 7 pernottamenti   

 Trattamento di mezza pensione, bevande escluse 

 Docente fotografo accompagnatore nelle escursioni 

 Salotto fotografico serale 

 Uso sauna, uso palestra, uso sala proiezioni 

 Cena tipica carnica  

 

 

SERVIZI NON COMPRESI: 

 Affitto ciaspole e guida locale per le escursioni: 18 € per due ore a persona 

con sconti per più giorni. 

 Affitto pulmino per tutte le gite escluso Sappada: 50 € fino a 50 km  / 80 € 

fino a 100 km (da suddividere tra i partecipanti) 

 Speciale Biathlon: 15 € a persona, compreso istruttore e attrezzatura 

 Pasti non menzionati, ovvero denominati “liberi” 

 Ingressi nei musei e nei siti a pagamento 

 Gli extra e le mance 

 Quanto altro non espressamente menzionato nella voce Servizi Compresi 

 

PROPOSTE DI ESCURSIONI E ATTIVITÀ’  

 Reportage fotografico e visita a Tolmezzo e Gemona  
 Gita a Sauris e visita al prosciuttificio 

 Gita fotografica panoramica sul lago (Bordaglia o Olbe o Volaia) 

 Reportage fotografico Tre Cime di Lavaredo 

 Ciaspolata fotografica notturna per i sentieri dell’Alto Comelico 

 Sessione fotografica alle sorgenti del Piave 

 Reportage a Tesariis Paese degli orologi  

 Speciale Biathlon  

 

 

Per info contattare: info@accademialar.it www.accademialar.it  

Silvio Mencarelli  cell.  3383554942 – silvio.mencarelli@accademialar.it  
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