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VI FESTIVAL INTERNATIONALE
FOLKLORE, CORI & ORCHESTE
ROMA, ITALIIA
“Colosseum”
Agosto 11– 14, 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.
ROMA – la capitale dell'Italia e della regione Lazio. Si trova nella parte centrooccidentale della penisola Appenninica. È stata costruita sopra sette colli:
Esquilino, Palatino, Capitol, Aventine, Quirinale, Viminale e Celio dov’è si trova il
centro della Roma. Secondo la leggenda, Roma fu fondata dal fratello Romolo, il
discendente di Aeneas eroe troiano 753 a.C. Il simbolo della città la lupa che ha
allattato Romolo e Remo. La città eterna è unica nel mondo, conosciuta per i suoi
musei, le sue chiese, siti archeologici, gallerie, monumenti e le sue fontane
magnifiche e uniche.

PROGRAMMA
1° giorno – il 16 aprile
Arrivo a Roma. Sistemazione presso la struttura
selezionata. Tempo libero. Cena. Pernottamento.
2° giorno – il 17 aprile Colazione. Conferenza della stampa presso nel
centro dei congressi. Tempo libero per la attività individuale. Giro
facoltativo della città (Colosseo, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Foro
Romano, Piazza del Campidoglio, Palazzo Massimo, Campo dei Fiori...).
Cerimonia di apertura del festival. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cena.
Uscita opzionale al ristorante tradizionale. Pernottamento.
3° giorno– il 18 aprile Colazione. Presentazione informativa nella sala di
coferenza. Giro facoltativo della città o visita al Vaticano, la città nel cuore di
Roma. Pranzo al sacco. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cerimonia di
chiusura del festival. Cena. Uscita opzionale. Pernottamento.
4° giorno – il 19 aprile

Colazione. Partenza dei gruppi. Fine del servizio.

*Viaggio a Rome: Guida turistica-http://www.youtube.com/watch?v=vClwhyX3Ws4

PREZZO PER PERSONA
HOTEL SCHEPPERS
***
HOTEL STAR
***+
HOTEL ALBERGO DEI
LEONI***
HOTEL VALERY***/HOSTEL

www.scheppers-hotel.com
www.hotelstar-roma.it
www.albergodeileoni.it
http://www.hotelvalery.it/

149€
129€
109€
99€

*Notifiche: tutti i gruppi che hanno partecipato ad altri festival
dell'organizzazione Mediteranian hanno lo sconto del 10% sul prezzo
del programma!

IL PREZZO INCLUDE
 Sistemazione nella struttura scelta nelle camere doppie, triple e
quadruple, con trattamento di mezza pensione (colazione e cena, +
pranzo al sacco)
 Partecipazione al festival
 Guida durante il festival
 Diploma, targa, foto e video
IL PREZZO NON INCLUDE
 Le gite facoltative
 Spese individuali e tutte le spese non previste dal programma
 IL PEZZO NON INCLUDE
SERVIZI E GITE FACOLTATIVE
 Trasferimento da/per l’aeroporto
- autobus fino a 30 persone - 230€ (sola andata)
- autobus fino a 50 persone – 300€ (sola andata)
 Giro della città:
- Guida turistica per Roma (prezzo a seconda della lingua)
- Biglietto Colosseo+ Foro Romano+ Palatino: 12€ + prenotazione
gruppi obbligatoria 2€
- Biglietto Museo Nazionale romano (Terme di Diocleziano, Palazzo
Massimo, Palazzo Altemps, Crypta Balbi): 8€
- Galleria Nazionale d'Arte Moderna (GNAM): 9€
- Piramide: 6.5€ + prenotazione obbligatoria 1.5€
- Musei Vaticani e la Basilica di San Pietro: biglietto 17€ (prenotazione
consigliata: 4€ a persona)
- Biglietto unico valido 7 giorni per i siti delle Terme di Caracalla, Villa
dei Quintili e Mausoleo di Cecilia Metella: 7€ (prenotazione consigliata:
2€, per gruppi 30€)
- Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo: 11€* (prenotazione gruppi
consigliata: 1€ a persona)
*Il prezzo del biglietto intero è soggetto a variazioni in occasione di
mostre

- Casa-museo di Giorgio de Chirico: 8€ , prenotazione obbligatoria
- Giro della città sali e scendi in autobus: 21€ a persona
 Cena al ristorante con musica dal vivo
 Discoteca
NOTIFICHE
 Supplemento per camera doppia, a persona al giorno: 7€
 Supplemento per camera singola, al giorno:
- Hotel Scheppers 3*
50€
+
- Hotel Star 3*
43€
- Hotel Albergo dei Leoni
37€
- Hotel Valery3 /Hostel
33€
 Supplemento per camera singola, a persona al giorno:
- Hotel Scheppers 3*
32€
+
- Hotel Star 3*
30€
- Hotel Albergo dei Leoni
26€
 Per ogni 25 delle persone nel gruppo la persona 26 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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