
GALIZIA E ISOLE CIES
«La Galizia ha il carattere forte delle terre di frontiera. 

Il forte contrasto tra il Mare e la Terra, tra isolamento e apertura 
è quello che cercheremo nelle nostre immagini. 

Perché ciò che inquadriamo vale sempre più del mezzo con cui lo 
facciamo. Ad accompagnarci, il fotografo Enrico De Santis.

Chi viene con noi? Dal 26 Agosto al 2 Settembre»

VIGO   |   ISOLE CIES   |   PONTEVEDRA   |   COMBARRO   |   SAN XOAN DI POI   | SANTIAGO DE 
COMPOSTELA   |   LA CORUNA   |   RIBEIRA SACRA   |   BAIONA   |   AROUSA   |   CAMBADOS



GIORNO 1 – Sabato 26 Agosto: Italia / Vigo
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E’ uno dei maggiori fotogiornalisti italiani,
impegnato in reportage sociali, culturali
ed ecologici realizzati in tutto il mondo.
Ma ama dedicarsi alla Fotografia in senso
stretto nell’ambito food e turismo.
Laureato in legge, ha studiato arte a
Roma, New York, Londra e Milano. E’
autore di libri fotografici e di guide
turistiche. Dal 2014 tiene lezioni di
Fotogiornalismo all’Università Statale di
Milano puntando alla rivalutazione della
figura del fotoreporter come cerniera di
garanzia tra la realtà ed il lettore,
antidoto alle fake-news.
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GIORNO 2 – Domenica 27 Agosto: 
Isole Cies

GIORNO 3 – Lunedì 28 Agosto: Pontevedra
Combarro / Santiago de Compostela

GIORNO 4 – Martedì 29 Agosto: 
Santiago de Compostela / La Coruna

GIORNO 5 – Mercoledì 30 Agosto: 
Ribeira Sacra / Vigo
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GIORNO 6 – Giovedì 31 Agosto: 
Baiona / Monte Santa Tegra

GIORNO 7 – Venerdì 01 Settembre: 
Ria de Arousa / Cambados

GIORNO 8 – Sabato 02 Settembre: 
Vigo / Italia



Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 303.294.30 
attivo dal lunedì al venerdì 09-18 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub, 
Boscolo e Dove

Termini e condizioni su doveclub.it
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Note
L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le 
circostanze lo rendessero 

necessario, pur mantenendo 
inalterati i contenuti del 

programma. 
Si avvisa che il giornalista, in caso 

di impegni improrogabili, può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 
verrà restituito l’importo 

dell’acconto versato.
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