Il Turista Informato
Consigli utili di viaggio
https://www.ilturistainformato.it

Challenge fotografico "Luci e Misteri della Notte"
Author : Francesca
Date : 3 giugno 2013

Usi Instagram? Allora non perdere questa occasione: partecipa al challenge
e potrai vincere cena e tour guidato ad uno dei monumeti meno conosciuti
di Pisa!
Se possiedi uno smartphone e ti piace fotografare, Instagram è sicuramente una app già
installata sul tuo telefono.
Se invece non lo è, ti consiglio vivamente di scaricarla da qui.
Oggi, Lunedì 3 giugno, parte il challenge “Luci e Misteri della Notte” nato dalla collaborazione
tra Vivere Pisa e Instagramers Italia.

Challenge “Luci e misteri della notte”

Come funziona
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Sul tuo profilo personale Instagram devi caricare una foto che per te meglio rappresenta il tema
“Luci e misteri della notte”.
Scatena la fantasia: foto in penombra, luci soffuse, mistero, ombre e quanto altro… Sii creativo!
Nei commenti delle foto caricate per il challenge devi inserire obbligatoriamente i seguenti tag:
#misteridellanotte
#igerspisa
Le foto senza tag non potranno partecipare al concorso.
Le date del Challenge

Lunedì 3 giugno: inizio Challenge (puoi caricare le tue foto su Instagram)
Mercoledì 12 giugno: fine Challenge
Sabato 15 giugno: proclamazione vincitori
Cosa “rischi” di vincere

Questi i premi in palio per le 2 migliori foto scelte dalla giuria:
1° Premio
Tour Luci e Misteri dell’ignoto nella piazza dei Miracoli per n. 2 persone
Cena a Pisa per 2 persone
Buono sconto di € 25,00 per pernottare a Pisa
Cena a Pisa e visita mostra Andy Warhol che si svolgerà da Ottobre 2013 a Febbraio
2014 per 2 persone
2° Premio
Tour Luci e Misteri dell’ignoto nella piazza dei Miracoli per n. 1 persona
Cena a Pisa per 1 persona
Cena a Pisa e visita mostra Andy Warhol che si svolgerà da Ottobre 2013 a Febbraio
2014 per n. 1 persona
Partecipate numerosi e buona fortuna a tutti!
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