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III FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL FOLKLORE, CORI & ORCHESTE
TIMISOARA – ROMANIA
“BALLARE NELLA CITTÀ DEI FIORI”
Agosto 19 – 23, 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.
Timisoara- negli anni, Timisora, la città più grande nell’occidentale di Romania, è
stata influenzata della molte culture. Turci, Austriaci, Germani e Serbi, tutti hanno
lasciato il suo segno e la sua influenza, che si può vedere nei quartieri in tutta la città
ancora oggi. Il fascino di questa città, sistemata sulla sponda settentrionale del fiume
Bega, riseda nella sua vità architectural e culturala. Chiamato spesso "Piccola Vienna",
Timisoara è sede di spettacoli musicali e teatrali, gallerie d'arte, musei e una vivace vita
notturna. Un luogo cosmopolita progressiva, questa "città dei fiori" è stata la prima città
in Europa e secondo al mondo dopo New York, per usare l'elettricità per illuminare le
sue strade pubbliche. La città è facile da esplorare a piedi. Timisoara abbonda di chiese
di varie denominazioni, un quartiere ebraico, un'elegante piazza
barocca e una zona del centro pedonale.

PROGRAMMA
1° giorno– il 19 Agosto Arrivo a Timisoara. Sistemazione presso la
struttura selezionata. Il tempo libero per la attività individuale. Cena.
Pernottamento.
2° giorno– il 20 Agosto Colazione. Coferenza della stampa. Visita
facoltativa a Timisoara: Piazza Victoria , La Catedrala Metropolitana
Ortodossa di Romania , Il Museo memoriale della rivoluzione del 1989,
Piazza di Unire , Catedrala ortodossa Serba, Residenze vescovile Serba,
Museo Etnografico di Banat, Piazza della libertà, Huniade Castello, etc).
Pranzo al sacco. Cerimonia di apertura del festival. Esibizioni dei gruppi
partecipanti. Cena. Uscita opzionale in discoteca. Pernottamento.
Colazione. Gita facoltativa della città
3° giorno– il 21 Agosto
(Museo dell’Arte di Timisoara, Palazzo del barocco, Museo dei villaggio
di Banat, Il Parco di Rossa etc.). Pranzo al sacco. Esibizioni dei gruppi
partecipanti. Cerimonia di chiusura del festival. Cena. Uscita opzionale in
ristorante con musica dal vivo. Pernottamento.
4° giorno – il 22 Agosto
Colazione. Tempo libero per la attività
individuale. Pranzo al sacco. Incontro opzionale dei tutti gruppi per uscita
e per socializzare. Cena. Prenottamento.
5° giorno – il 23 Agosto
servizio.

Colazione. Partenza dei gruppi. Fino al

*Viaggio a Timisoara https://www.youtube.com/watch?v=kT8gZ1zBa78

PRICE PER PERSON
Hotel

***

Pension/Hotel

**

129 €
Giorno in più 33 €
109 €
Giorno in più 28 €

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

PREZZO INCLUDE
• Sistemazione nella struttura scelta nelle camere doppie, triple e quadruple,
con trattamento di mezza pensione ( colazione , cena+ pranzo al sacco)
• Partecipazione al festival gratuita.
• Guida durante il festival.
• Diplomi, targhe, foto e video.

IL PREZZO NON INCLUDE
 Le gite facoltative
 Spese individuali e tutte le spese non previste dal programmo
I VIAGGIA E LE GITE FACOLTATIVE
 Museo delle tasse ≈ 3€
 Guida per tutte le gite ( il prezzo secondo a lingua selezionata)
 Transferimento da/per l’aeroporto
 Ristorante con musica dal vivo- 15€
 Discoteca - 6€

I VIAGGIA E LE GITE FACOLTATIVE
 Supplemento per la camera doppia a persona al giorno 5€
 Prolungamento del soggiorno per una persona al giorno:
Hotel ***
20 €
 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.

MEDITERANIAN ORGANIZATIONE
www.mediteranian-folklore-festivals.org
office@mediteranian-folklore-festivals.org
Kostas Leivadiotis: +381655588026
+381114076490
+381628754729

