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XI FESTIVAL INTERNAZIONALE
FOLKLORE, CORI & ORCHESTE
BELGRADO - SERBIA
“BALLARE NELLA CITTÀ BIANCA”
Agosto 01–05, 2017
Il festival è organizzato dall'organizzazione Mediteranian, in collaborazione con il
comune locale, la Camera di Commercio e un’associazione locale. Il festival sarà
seguito dalla stampa e dalla televisione locale ed internazionale. Il sindaco della
città del gruppo partecipante (o il suo vice) può partecipare al festival come ospite
d'onore, a spese degli organizzatori del festival.
Belgrado- la capitale e la città più grande della Serbia, con circa 2.800.000 milioni di abitanti.
E’ situata alla confluenza del Danubio e la Sava, al crocevia di culture occidentali e orientali.
Belgrado è una delle città più antiche d’Europa, con la storia molto tumultuosa. Belgrado non è
solo la sede amministrativa delle istituzioni governative, ma anche il centro turistico,
commerciale, industriale, economico, culturale, scientifico ed educativo del Paese. Belgrado è
anche ben not per il suo patrimonio archeologico come la Fortezza Kalemegdan, monumenti e
altri tesori culturali, ed anche dei numerosi siti archeologici con resti di civiltà dalla preistoria ad
oggi. Belgrado è stato ospitante dei numerosi eventi sportivi, ance il clubo del Belgrado è stato
incoronato come Europeno e Mondiale campionato nei sporti diversi. Belgrado è famosa per gli
eventi musicali, vivaci locali notturni e vita notturna conosciuta come una dei migliori in tutto il
mondo.

PROGRAMMA:
1°giorno– l‘Agosto 1 Arrivo a Belgrado. Sistemazione presso la struttura selezionata.
Tempo libero per le attività individuali. Cena. Pernottamento.
2°giorno– l’Agosto 2 Colazione. Giro facoltativo della città (fortezza Kalemegdan,
Piazza della Repubblica, viale Knez Mihajlova, Tempio di San Sava...). Pranzo al sacco.
Cerimonia di apertura del festival. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cena. Gita
facoltativa in barca oppure uscita opzionale. Pernottamento.
3°giorno– l’Agosto 3 Colazione. Tempo libero per le attività individuali. Pranzo al
sacco. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cerimonia di chiusura del festival. Cena.
Uscita opzionale al ristorante tradizionale con musica dal vivo. Pernottamento.
4°giorno– l’Agosto 4 Colazione. Tempo libero per la attività individuale. Pranzo al
sacco. Gita opzionale della città. Uscita opzionale in ristorante con musica dal vivio.
Prenotamento.
5°giorno– l’Agosto 5 Colazione. Partenza dei gruppi. Fine del servizio.
*Viaggio a Belgrado– Guida turistica

PREZZO PER PERSONA
Hotel Theater
Hotel Srbija
Hotel Balasevic
Hotel Panorama
Hotel Royal
Hostel/Dorm

: http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo

****

www.hoteltheaterbelgrade.com

***

http://www.hotelsrbija.com/
www.centarbalasevic.rs
www.zakpanorama.com
www.hotelroyal.rs

***
***
**

159€
159€
109€
109€
109€
89€

***Offerta speciale: tutti i gruppi che hanno partecipato ad uno dei
nostri festival hanno lo sconto del 10% sul prezzo del programma!

IL PREZZO INCLUDE:
 Sistemazione presso la struttura selezionata in camere doppie, triple e
quadruple con trattamento di mezza pensione (pernottamento, colazione e cena,
+ pranzo al sacco)
 Participazione al festival
 Guida durante il festival
 Diploma, targa, foto e video
IL PREZZO NON INCLUDE:
 Gite facoltative
 Iniziative individuali e tutte le spese che non sono previste dal
programma del festival
SERVIZI E GITE FACOLTATIVE:
 Giro di città in autobus:
- fino a 30 posti - 180€
- fino a 50 posti - 200€
 Giro della città a persona - 8€
 Guida turistica per Belgrado 80 - 90€ (prezzo a seconda della lingua).
 Trasferimento aeroporto-hotel-aeroporto:
- fino a 30 posti - 180€ (sola andata)
- fino a 50 posti - 200€ (sola andata)
 Cena al ristorante con musica dal vivo – menù completo e una bevanda
inclusi nel prezzo:
- Ristorante "Čukarički san" - 12€
- Ristorante “Skadarlija” - 18€
 Club - 5€
 Gita in barca- 5€
 Ζoο - 3,5€
NOTIFICHE:
 Supplemento per camera doppia a persona al giorno: 5€
 Supplemento per camera singola, al giorno:

Hotel Srbija ***24€,
Hotel Panorama / Balasevic /Royal*** 18€,
• Possibilità di prolungamento del soggiorno a persona al giorno:
Hotel Theater**** 40€
Hotel Srbija ***40€,
Hotel Panorama / Balasevic/Royal *** 28€,
Hostel 22€
 Per ogni 20 delle persone nel gruppo la persona 21 è gratuita (*il
gratuito viene applicato sui prezzi regolari di ogni festa e non include le
spese extra)
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni
di esecuzione delle gite facoltative e di alcuni elementi del programma a
causa di circostanze oggettive.
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