FESTIVAL INTERNAZIONALE del
FOLKLORE, CORI E ORCHESTRA
TARANTO- ITALIA
03.-07. Agosto 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.
Taranto è una città costiera in Puglia, Italia meridionale. E 'la capitale del
Provincia di Taranto ed è un importante porto commerciale, nonche la
principale base navale italiana. E 'la terza città più grande del Sud Italia
continentale: secondo al 2011 censimento della popolazione, che ha una
popolazione di 200.154 abitanti. Taranto è un importante porto commerciale e
militare. Si è ben sviluppato fonderie di acciaio, raffinerie di petrolio, le industrie
chimiche, pochi cantieri per la costruzione di navi da guerra, e il cibo stabilimenti
di trasformazione. Taranto è conosciuta come "The Spartan City" perché era
fondata dagli spartani nel 706 aC. La città è conosciuta come la "città dei due
mari" perché è bagnata dal Mar Grande nella baia tra Punta Rondinella al nordovest e Capo San Dante a sud, e dalla vasta riserva di Piccolo Mare.

PROGRAMMA
1° giorno – il 03 Agosto Arrivo a Tarento. Sistemazione presso la struttura
selezionata. Tempo libero per la attività individuale. Cena. Pernottamento.
2° giorno – il 04 Agosto Colazione. Presentazione informativa nella sala
riunioni dell’alberg. Pranzo al sacco. Gita opzionale della città Taranto-la
città vecchia, con la Piazza Fontana, la chiesa di San Domenico, la
Madonna della Salute Sanctuar, Museo Archeologico Nazionale, Cattedrale
di San Cataldo, Il Castello Aragonese, Piazza Castelo (Tempio di Poseidon).
Cena. Uscita opzionale in une delle più famose discoteche in Taranto.
Prenottamento.
3° giorno– il 05 Agosto Colazione. Info presentazione nella sala dei congress.
Visita opzionale su une delle più bellissime spiagge in Taranto. Pranzo al
sacco. Cerimonia di apertura dal festival. Esibizioni dei gruppi partecipanti.
Cerimonia di chiusura del festival. Cena. Uscita opzionale in ristorante con
musica dal vivo. Prenottamento.
4° giorno – il 06 Agosto Colazione. Tempo libero per la attività individuale.
Pranzo al sacco. Tempo libero. Cena. Prenottamento.
5° giorno – il 07 Agosto Colazione. Partenza dei gruppi. Fine del servizio.
*Guida a Taranto:http://youtu.be/z3_Byt3Xq4Y

PREZZO PER PERSONA
Hotel
Hotel

***
**

169€
159€

***Offerta speciale: 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, targhe, foto e video
IL PREZZO NON INCLUDE
 Le gite facoltative
 Spese individuali e tutte le spese non previste dal programma

IL PREZZO NON INCLUDE
SERVIZI E GITE FACOLTATIVE
AKULTATIVNI IZLETI I TURE

Biglietti per tutti i tour, gite e attrazioni

Guida turistica per tutti pacchetti (prezzo a seconda della lingua)

Transferimento da/per l’aeroporto.
 Cena in ristorante locale ( cena e una bevanda inclusa)
 Discoteca
NOTIFICHE
 Supplemento per la camera doppia a persona al giorno: 7€
 Supplemento per la camera singola a persona al giorno:
Hotel***
20€

Possibilità di prolungamento di soggiorno a persona al giorno:
Hotel ***
42€
Hotel **
40€

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.

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

