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15 F E S T I V A L I N T E R N A Z I O N A L E
F O L K L O R E, C ORI & O R C H E S T E
OLYMPIC BEACH – LITOCHORO – G R E C IA
“ BALLARE SOTTO L’OLIMPIO ”
Agosto 23 – 28, 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.
Paralia è un ex comune nella parte orientale del gruppo regionale Pieria, Grecia.
Dal momento che il governo locale 2011 riformato, è il parte del comune Katerini.
Prima di questo, la sede del comune era in Kallithea. La spiaggia si trova nella
Riviera olimpica. Il turismo è molto comune durante i mesi estivi. Paralia è Olympic
Beach sono famosa per i suoi alberghi, trattorie, ristoranti, bar e locali notturni.
Quasi tutta la costa è ricoperta di sabbia soffice perlata.

PROGRAMMA
1 giorno– il 23 Agosto Arrivo in Paralia/Olympic Beach. Sistemazione
nell’albergo selezionato. Tempo libero per la attività individuala. Cena.
Prenottamento.
2 giorno– Il 24 Agosto Colazione. Conferenza della stampa presso nel
centro dei congressi. Tempo libero. Pranzo al sacco. Visita opzionale della
Montagna Olimpo . Cena. Uscita opzionale. Prenottamento.
3 giorno – Il 25 Agosto Colazione. Info presentazione nella sala del
cofenrenze. Gitta della città del Salonicco ( Torre BiancoWhite, Chiesa del
Santo Dimitros, Piazza dell’Aristotel, etc…). Pranzo al sacco. Cerimonia di
apertura. Esibizioni dei gruppi participant. Cena. Prenottamento.
4 giorno – Il 26 Agosto Colazione. Gita opzionale dei siti archeologici di
Dion e di Vergina. Pranzo al sacco. Esibizioni dei gruppi participant.
Cerimonia di chiusura. Cena. Usciat opzionale. Prenottamento.
5 giorno– Il 27 Agosto Colazione. Visita opzionale nei villaggi tradizionali
locali. Pranzo al sacco. Tempo libero. Cena. Uscita opzionale.
Prenottamento.
6 giorno – Il 28 Agosto Colazione. Partenza dei gruppi. Fino del nostro
servizio.
*Viaggio a Paralia Katerinis – Guida Turistica http://www.youtube.com/watch?v=n9L-IYy6eSI

PREZZO PER PERSONA

Paralia Katerinis
Hotel Lilalo http://www
Hotel Yakinthos
Hotel Erato
Hotel Katerina
Vila Rodon

www.hotellilalo.gr
www.hotelyakinthos.com

119€
Giorno in più: 24€

Hotel Orea Eleni
Hotel Porto Del Sol
Hotel Kostis
Hotel Victoria
Hotel Rainbow

www.hotel-oreaeleni.gr
www.hotelportodelsol.gr
www.kostishotel.com
www.hotel-viktoria.net

129€
Giorno in più: 26€

*Notifiche: tutti i gruppi che hanno partecipato ad uno dei 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, 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 programmaIL

PZZO NON INCLUDE
GITE FACOLTATIVE E IL SERVIZIO
 Tutti i biglietti per tutte le attrazioni e tour della città
 Trasferimento da/per l'aeroporto:
Autobus, fino a 30 persone: 280 €(solo andata)
Autobus, fino a 50 persone: 320 € (solo andata)
 Tour della città Salonicco
- trasferimento con l’autobus per a persona -10 €
- Guida per visitare la Salonicco 80€ - 100€ (i prezzi dipendono dalla
lingua selezionata)
- Torre Bianco
- Gita in barca – 9€

- Gita in barca con il cibo e una bevanda – 15€
- Notte greca in ristorante, cena e una bevanda inclusa –12€
- Escurisone da Meteora – 20€
- Cnetro commercial Cosmos
- Disco notte – 5€
- Waterland Salonicco – 15€
NOTIFICHE
 Supplemento per camera doppia a persona al giorno: 5€
 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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