
Tour privat� dell� Collin� Pisan�, co� fotograf� personal�

DURATA: 
4 ORE

SERVIZI FOTOGRAFICI:
3

SPOSTAMENTI:
AUTO

Tour di mezza giornata nella campagna pisana,
in particolare tra le colline di Orciano Pisano, a circa mezz’ora di auto dalla città.

Tre servizi fotografici in base al periodo di fioritura, ad esempio in campi di girasole e
lavanda, prati con papaveri, campi di grano da cogliere o tagliato con rotoballe.

 
Accompagnatore turistico e fotografo professionale durante tutto il tour, parlanti inglese e

spagnolo, altre lingue su richiesta.
 

Su richiesta, pacchetti opzionali per personalizzare l'esperienza.
 

Scatti inviati in giornata tramite mail.
 

Una copia omaggio di uno scatto, consegnata al termine del tour.
 

20% di sconto sulla realizzazione dei nostri souvenir personalizzati, spedibili in tutto il
mondo. 

Programma completo

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’agenzia e partenza con auto o minivan (a seconda del
numero) verso Orciano Pisano. Arrivo dopo 30 minuti circa e scelta delle location più belle con il
fotografo per i tre servizi, che impiegheranno circa tre ore. 
Rientro a Pisa e consegna delle stampe omaggio (una per persona) presso ERILI VIAGGI in via
Benedetto Croce 48. Riceverete il resto del lavoro svolto dal fotografo via mail in breve tempo.
All'interno del punto vendita potrete visionare dei souvenir personalizzabili con le foto della vostra
esperienza pisana. Su questi prodotti, spedibili in tutto il mondo, avrete un esclusivo sconto del
20% per aver partecipato al tour. 
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Prezzi
1  ADULTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200€  P P     
2 - 4  ADULT I . . . . . . . . . . . . . . . . . 150€  P P  
5 - 8  ADULT I . . . . . . . . . . . . . . . . . 125€  P P

1° BAMBINO.............................GRATIS
2° E 3° BAMBINO...........................50%

Personalizza il tour
con i nostri optional

SOAP BUBBLE     FREE
Bolle di sapone a disposizione dei clienti
che possono essere “soffiate”
dall’accompagnatore durante lo shooting o
dal cliente stesso.
 
BALOONS     15€
Composizione di cinque palloncini ad elio
colorati che vengono utilizzati durante lo
shooting per dare colore agli scatti.
Possibilità di richiedere colori particolari.
 
CHEERS     25€ MAX 4 PAX
Calici in vetro e bottiglia di prosecco per
shooting durante brindisi. Una bottiglia
ogni quattro persone.
 
ACCESSORIES     10€
A disposizione delle clienti una vasta
gamma di cappelli, passate, gommini,
occhiali etc da usare durante gli scatti.

PIC NIC     25€
L’accompagnatore allestisce un pic nic con
tanto di tovaglia, cestino e prodotti freschi,
per personalizzare uno degli shooting.
Disponibile solo in luoghi dove sono
presenti prati e giardini adeguati. 
 
POLAROID     30€ PER 10 INST
Viene messa a disposizione una macchina
polaroid con la quale il cliente scatterà
delle foto con stampa istantanea, il
fotografo si occuperà di riprendere i
momenti più belli e gli scatti più naturali,
con effetto backstage.
 
ENGAGEMENT    50€ A COPPIA
Riprendiamo la tua proposta di matrimonio,
sia ufficiale che “finta”. Nel primo caso, su
richiesta del cliente possiamo allestire una
particolare location per rendere unica la
sorpresa, nell’altro caso invece, con
entrambi i clienti a conoscenza
dell’acquisto del pacchetto, mettiamo a
disposizione anche un anello da utilizzare
durante gli scatti.
 
WEDDING     100€ A COPPIA
Nel caso in cui i clienti si portino dietro i
vestiti da cerimonia che vogliono indossare,
è possibile ricreare un vero e proprio
servizio fotografico da matrimonio. Questo
può interessare uno solo degli shooting o
tutti, in base alle richieste del cliente.
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CLICK IN TUSCANY è un prodotto di

ERILI VIAGGI di BERTOLANI E BONSIGNORI SRLS, 

sede legale Via Benedetto Croce 48, 56125 Pisa 

PIVA  02228690505 
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