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II FESTIVAL INTERNAZIONALE
del FOLKLORE, CORI & ORCHESTE
ASPROVALTA, STAVROS, NEA VRASNA –GRECIA
Agosto 26 – 31, 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.
Aaprovalta è la città nella regione di Salonicco nel nothern Grecia. Nel tempo passato
è stato la sedia del comune Agios Georgios. Del l’auttuazione del Kallikratis in Gennaio
2011, Asprovalta il comune del Volvi. Sua populazione ha 3039 della gente. Secondo a
manuscript di Simonopetra, Asprovalta è stata costruita nel secollo il 16. Il suo primo
nome è stato Aspra Valta. Dopo il disasstro della Miniera Asia, le 54 delle famiglie della
Erenköy di Troas ( vicino la città antica Ophryneion) sono state installate all’ Asprovalta.
Stavros è il villaggio e la comunità della comuna Volvi. Prima dell’anno 2011 quando è
stabilito il reformo locale dell governo, Stavros era il parte della comunità di Egnatia,
della qui è stato districto della comunità. L’anno 2011. ha recordato che eravano 3.672
dei abitanti nel villaggio. La comunità di Stavros se extinde nell’aera di 16.5 km2.

PROGRAMMA
1 giorno – Il 26 Agosto Arrivo in Asprovalta, Nea Vrasna o Stavros.
Sistemazione nell’albergo selezionato. Tempo libero per la attività
individuale. Cena. Prenottamento.
2 giorno – Il 27 Agosto Colazione. La stampa della pressa. Tempo libero per
la attività individuale. Visita opzionale di Salonicco. Pranzo al sacco.
Cerimonia di apertura. Esibizioni dei gruppi participanti. Cena. Uscita
opzionale. Prenottamento.
3 giorno– Il Agosto 28 Colazione. Info presentazione. Gita opzionale da
Kavala. Pranzo al sacco. Esibizioni dei gruppi participanti. Cerimoni di
chiusura. Cena. Uscita opzionale. Prenottamento.
4 giorno– Il 29 Agosto Colazione. Tempo libero sulla spiaggia. Pranzo al
sacco. Tempo libero per la attività individuale. Cena. Uscita opzionale .
Prenottamento.
5 giorno – Il 30 Agosto Colazione. Tempo libero sulla spiaggia. Pranzo al
sacco. Uscita opzionale. Cena. Prenottamento.
6 giorno – Il 31 Agosto Colazione. Partenza dei gruppi. Fino al servizio.
*Viaggio a Asprovalta,Nea Vrasna – Guida turistica https://youtu.be/gnBWp1TK8do

PREZZO PER PERSONA
Hotel***
129€
Hotel**/Apartments
119€
*Special offer: Groups that have participated on other festivals of
Mediteranian Organization have 10% discount
PRICE INCLUDES
 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

PRICE DOES NOT INCLUDE
 Le gite facoltative
 Spese individuali e tutte le spese non previste dal programma IL
OPTIONAL EXCURSIONS AND SERVICES
 Transferimento da/ per l’ Aeroporot
 Gita della città Salonicco
- Transferimento in l’autobus - 10€
- Guida per visitare Salonicco 80€ - 100€ (prezzo dipende della lingua)
- Torre Bianco - 3€, biglietto
- Gita in barca – 9€
- Gita in barca con il cibo e una bibita inlusa - 15€
- Cosmos centro Commerciale
 Giata da Meteora – 20€
 Waterland Salonicco – 15€
 Disco notte – 5€
 Hotte greca, in ristorante cena e una bevanda inclusa – 15€
 Kavala tour
-Museo archeologico Kavala - 2€, biglietto
-Fortezza - 2€, biglietto
-Siti Archeologici di Philippi - 3€, biglietto
-Museo Archeologico di Philippi - 2€, biglietto
- Museo e siti Archaeological di Philippi - 4€, biglietto
NOTE
 Supplemento per la camera doppia a persona al giorno: 5€
 Possibilità di prolungamento del soggiorno, prezzo a persona al giorno
Hotel ***
26€
Hotel**/Apartments 24 €
 Supplemento per la camera singola a persona al giorno
Hotel***
16€

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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