
Tour privat� � pied� d� FIRENZE, co� fotograf� personal�

DURATA: 
3 ORE

SERVIZI FOTOGRAFICI:
3

SPOSTAMENTI:
A PIEDI

Tour di tre ore da Piazza del Duomo a Ponte Santa Trinità attraverso il centro storico del
capoluogo toscano.

 
Tre shooting fotografici nei luoghi più caratteristici della città: Piazza del Duomo, Piazza della

Signoria, Ponte Vecchio.
 

Fotografo e accompagnatore parlanti in 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
Incontro con accompagnatore e fotografo in Piazza del Duomo e primo shooting di circa mezz’ora. I bellissimi
edifici religiosi rinascimentali saranno uno sfondo di rara bellezza per i vostri scatti! Si prosegue a piedi per
raggiungere Piazza della Signoria attraversando le vie della moda e dello shopping di Firenze, per giungere
nel cuore pulsante della città. Anche qua avrete l’imbarazzo della scelta per il secondo servizio fotografico tra
Palazzo Vecchio, la riproduzione del David di Michelangelo e il suggestivo palazzo che contiene uno dei
musei più famosi al mondo, gli Uffizi. Ci troviamo adesso a pochi passi dal lungarno, che raggiungiamo per
ammirare il Ponte Vecchio da più di una prospettiva. Il terzo shooting infatti si divide a sua volta in tre
location: la prima dal Lungarno degli Archibustieri, la seconda direttamente sul ponte mentre si ammirano le
vetrine delle scintillanti gioiellerie, la terza dal Ponte Santa Trinità per avere una visione di tutto il Ponte
Vecchio nel suo splendore. Chattiamo!

Risponderemo il prima possibile
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Il tour termina in questo luogo, dal quale è facilissimo tornare al punto di partenza percorrendo Via
Tornabuoni.
Per ottenere la stampa in omaggio sarà sufficiente comunicare al fotografo l’indirizzo dell’hotel nel quale si
alloggia.

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.
 
ICE CREAM     5€ PP
Cono artigianale da due gusti da mangiare
durante uno degli shooting. Si occupa
dell’acquisto l’accompagnatore.
 
PIZZA     5€ PP
Un quarto di pizza margherita da
mangiare durante uno degli shooting. Si
occupa dell’acquisto l’accompagnatore.
 
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.
 

PRENOTA

Prezzi
1  ADULTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150€  P P  
2 - 4  ADULT I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100€  P P   
5 - 8  ADULT I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75€  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.
 
ICE CREAM     5€ PP
Cono artigianale da due gusti da mangiare
durante uno degli shooting. Si occupa
dell’acquisto l’accompagnatore.
 
PIZZA     5€ PP
Un quarto di pizza margherita da
mangiare durante uno degli shooting. Si
occupa dell’acquisto l’accompagnatore.
 
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

Chattiamo!
Risponderemo il prima possibile

Click in Tuscany
let your travel memories unforgettable

Home I nostri tour Offerte Prenota Shop Online Su di noi booking@clickintuscany.com

https://www.clickintuscany.com/prenota
https://www.clickintuscany.com/
https://www.clickintuscany.com/
https://www.clickintuscany.com/i-nostri-tour
https://www.clickintuscany.com/offerte
https://www.clickintuscany.com/prenota
https://www.clickintuscany.com/optional
https://www.clickintuscany.com/su-di-noi
mailto:booking@clickintuscany.com
https://www.instagram.com/click_in_tuscany/
https://www.facebook.com/Click-in-Tuscany-111615090611796

