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Durante un’escursione o un viaggio si vivono moltissime esperienze.
Si creano momenti unici che riempiono la nostra vita di gioia.
Proprio questi momenti meritano di essere ricordati.

Lasciati ispirare dalle nostre idee e raccogli i
momenti più belli nel prossimo annuario. 

Piccoli eventi molto importanti

Nella maggior parte dei casi ripensiamo volentieri 
proprio alle piccole cose.
Una giornata al mare con tutta la famiglia serve 
a rilassarsi e liberare la mente. Il sole e il mare ci 
stimolano anche a fare cose nuove:  ad esempio 
un bel giro in barca o insegnare ai bambini a 
nuotare. Sii sempre pronto e cattura nelle tue foto 
i piccoli e i grandi eventi.

L’anno è pieno di gioie 
grandi e piccole!

Tempo libero ed escursioni 

Gli scatti più belli nascono quando i tuoi cari sono felici 
e non si sentono osservati. Un’escursione ci regala 
momenti perfetti per questo.

Un sorriso spontaneo sullo scivolo è molto più bello 
di un rigido ritratto all’ingresso della piscina. Osserva 
attentamente l’ambiente intorno a te e scatta al 
momento giusto per ottenere foto particolarmente 
emozionanti e dinamiche.



Vacanze in famiglia 

La vacanza in famiglia tanto desiderata ti 
offre la possibilità di renderla indimentica-
bile.
Non farti sfuggire neanche un momento e 
documenta il tuo viaggio, dal volo aereo 
all’ultima sera. Per ottenere una serie di 
scatti eterogenei e vari cerca di realizzare le 
fotografie da diverse angolazioni.

Ancora meglio: ogni tanto lascia che siano 
i tuoi figli a scattare le foto. Sarai stupito 
dalla bellezza degli scatti e dalle situazioni 
immortalate dai bambini.
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Idee foto del mese

Anche con mezzi semplici è possibile creare foto suggestive delle vacanze che
saranno poi un perfetto “fil rouge” per il tuo FOTOLIBRO CEWE!
La realizzazione è molto semplice, basta un oggetto personale, un testo o una posa 
particolare. Ad esempio puoi prendere come soggetto il tuo portafortuna e immortalarlo 
davanti alla Torre Eiffel, alla Colonna della Vittoria di Berlino e nel prossimo viaggio davanti 
all’anfiteatro romano. Le immagini saranno un’attrazione nel tuo annuario e sono perfette 
per la copertina o l’inizio del tuo viaggio.
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         Feste e manifestazioni

          Soggetti emozionanti e divertenti per una retrospettiva  
            dell’anno si possono trovare spesso anche lontano dai  
         luogh classici. Nello zoo di animali da accarezzare, nel parco  
     giochi o lontani dagli avvenimenti e dalle abitudini culturali locali  
          durante i viaggi, non solo puoi scoprire tante cose nuove ma anche  
      catturare nelle foto molte esperienze emozionanti.
         

Proverbi e citazioni  

Un “libro dei proverbi” può essere utile in 
vacanza! Durante i viaggi si imparano a 
conoscere non solo le bellezze paesag-
gistiche, ma anche un po’ della lingua, 
alcune frasi idiomatiche e superstizioni.

Scrivi le tue impressioni o immortalale 
con il cellulare!  Quando alla fine dell’anno 
realizzerai il tuo annuario personalizzato, 
potrai riportare questi divertenti prover-
bi, citazioni o frasi idiomatiche nel tuo 
FOTOLIBRO CEWE. In questo caso il testo 
è un accessorio 
dell’immagine.


