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13° F E S T I V A L I N T E R N A Z I O N A L E
DEL FOLCLORE
BELGRADO, STARA-NOVA PAZOVA - SERBIA
’’Dancing in the whitw city’’
03-06 gennaio, 2018
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.
Belgrado – è la capitale e la città più grande della Serbia che giace sulla confluenza
di due fiumi, Danubio e Sava, giace sulla intersezione della cultura occidentale ed
orientale. Belgrado possiede una storia turbolenta ed è una delle città più antiche
dell’Europa. Non è solamente il centro amministrativo delle istituzioni
governative ma anche il centro turistico, del commercio, dell’industria, del
traffico ed economia, della cultura, il centro scientifico ed educativo. Belgrado è
il nucleo delle istituzioni culturali serbe e della scena artistica. Inoltre Belgrado è
molto conosciuta per il suo patrimonio architettonico, la fortezza- Kalemegdan,
e per molte altre attrazioni culturali, località archeologiche e resti delle civiltà
sviluppate e della preistoria.

PROGRAMMA
1° giorno – 03 gennaio Arrivo a Belgrado. Sistemazione presso il posto scelto.
Tempo libero per attività individuali. Cena. Pernottamento.
2° giorno – 04 gennaio Colazione. Giro facoltativo di Belgrado (fortezza
Kalemegdan, Piazza della repubblica, via Knez Mihailova,Tempio di San Sava ...).
Pranzo al sacco. La Cerimonia d’apertura del festival a Nova Pazova. Esibizioni
dei gruppi partecipanti. Cena. Uscita serale facoltativa in discoteca/al ristorante
o una crociera. Pernottamento.
3° giorno– 05 gennaio Colazione.Tempo libero. Pranzo a sacco. Esibizioni dei
gruppi partecipanti a Stara Pazova. Cerimonia di chiusura del festival. Cena. Uscita
facoltativa al ristorante con musica dal vivo. Pernottamento.
4° giorno – 06 gennaio Colazione. Partenza dei gruppi. Fine dei servizi.
* Guida turistica-Belgrado: http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo

PREZZO A PERSONA
Hotel Srbija ***

www.hotelsrbija.com

Hotel Balašević *** www.centarbalasevic.rs
Hotel Panorama*** www.zakpanorama.com
Hotel Royal **

www.hotelroyal.rs

Hostel/Dorm

119€
giorno aggiuntivo
89€
giorno aggiuntivo
89€
giorno aggiuntivo
89€
giorno aggiuntivo
79€
giorno aggiuntivo

40€
30€
30€
30€
26€

*Offerte speciali:
-Tutti i gruppi che hanno già partecipato ad uno dei nostri festival hanno lo
sconto del 10% sul prezzo del programma.
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 E SERVIZI
• Trasferimento dall/all’aeroporto
-autobus in una direzione, fino a 30 persone-180€
-autobus in una direzione, fino a 50 persone- 200€
• Prezzo del biglietto autobus per una persona: 8€
• Guida turistica 80-90€ (il prezzo dipende dalla lingua scelta)
• Cena al ristorante con musica dal vivo- menù completo e una bibita:
-Ristorante “Čukarički san”- 12€
-Skadarlija - 18€
• Discoteca- 5€
• Crociera - 5€
• Zoo - 3,5€
NOTIFICHE
-Supplemento per la camera doppia per una persona al giorno: 5€
-Supplemento per la camera singola per una persona al giorno:
-Hotel Srbija 28€
-Hotel Balašević/Panorama/Royal 21€
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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