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12° F E S T I V A L I N T E R N A Z I O N A L E
DEL FOLCLORE
BANJA LUKA – REPUBBLICA SERBA
’’Dancing in the green city’’
14-17 dicembre, 2017
Il festival è organizzato dall'organizzazione Mediteranian, in collaborazione con
il comune locale, la Camera di Commercio e con il gruppo folcloristico locale. Il
festival verrà seguito dalla stampa e televisione locale ed internazionale. Il
sindaco di ogni città da dove provengono i gruppi partecipanti (o il suo vice) sarà
chiamato come ospite d'onore, a spese degli organizzatori del festival.
Banja Luka – È il centro universitario, economico, finanziario, politico ed
amministrativo della Repubblica Serba. Per un gran numero di aree verdi (parchi
e viali) ,Banja Luka porta l’epiteto “La città verde”. È chiamata anche città dei
giovani, dello sport e delle belle ragazze, ed è pure conosciuta per il ćevap di Banja
Luka,la birra “nettare”,il formaggio “trappista” e la specifica barca dayak. Banja
Luka attira col suo spirito costituito da culture diverse che si intrecciarono su
questo territorio tanto tempo fa. Si possono visitare numerosi monumenti
storico-culturali, testimoni delle epoche diverse e della creatività umana.
Specialmente è interessante la fortezza Kastel che si trova in centro città,sulla
sponda sinistra del fiume Vrbas. La gente locale attira i turisti con la loro
generosità e ospitalità invitandoli a provare la ricca cucina tradizionale e di
conosciere la cultura e i costumi della parte rurale della città. L’offerta culturale
viene accompagnata dal Teatro Nazionale e quello per i bambini della Repubblica
Serba, dal Muzeo della Repubblica Serba, dal Centro culturale “Banski dvor”, dal
Muzeo dell’Arte Contemporanea della Repubblica Serba,da gallerie...

PROGRAMMA
1° giorno – 14 dicembre Arrivo a Banja Luka. Sistemazione presso il posto scelto.
Tempo libero per attività individuali. Cena. Pernottamento.
2° giorno – 15 dicembre Colazione. Giro facoltativo della città (fortezza
Kastel,Teatro Nazionale,Muzeo Etnografico...). Pranzo al sacco. La Cerimonia
d’apertura del festival. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cena. Uscita serale
facoltativa in discoteca o una crociera. Pernottamento.
3° giorno– 16 dicembre Colazione. Giro facoltativo della città (monumento Petar
Kočić, Sokolski dom...). Pranzo a sacco. Esibizioni dei gruppi partecipanti.
Cerimonia di chiusura del festival. Cena. Uscita facoltativa al ristorante con
musica dal vivo. Pernottamento.
4° giorno – 17 dicembre Colazione. Partenza dei gruppi. Fine dei servizi.
PREZZO A PERSONA
Hotel ***
Hotel **
Hostel

119€ giorno aggiuntivo 40€
89€ giorno aggiuntivo 30€
79€ giorno aggiuntivo 26€

*Offerte speciali:
-Tutti i gruppi che hanno già partecipato ad uno dei nostri festival hanno lo
sconto del 10% sul prezzo del programma.
-Per ogni 20 partecipanti registrati si ottiene uno gratis.
IL PREZZO INCLUDE
 Sistemazione nell’ambiente scelto in camere doppie, triple e quadruple,
con trattamento di mezza pensione (colazione e cena + pranzo a sacco)
 Partecipazione al festival
 Guida durante il festival
 Diploma, targhe, foto e video
IL PREZZO NON INCLUDE
 Gite facoltative
 Spese individuali e spese non previste presso il programma
GITE FACOLTATIVE
• Trasferimento dall/all’aeroporto
- autobus in una direzione, fino a 30 persone
- autobus in una direzione, fino a 50 persone
• Guida turistica (il prezzo dipende dalla lingua scelta)

• Discoteca
• Cena al ristorante con musica dal vivo
NOTIFICHE
-Supplemento per la camera doppia per una persona al giorno: 5€
-Supplemento per la camera singola per una persona al giorno:
-Hotel *** 28€
-Hotel ** 25€
L’organizzatore ha il diritto di cambiare i termini e le condizioni dell’esecuzione
delle gite facoltative e di alcuni elementi del programma a causa di circostanze
oggettive.
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