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2° F E S T I V A L I N T E R N A Z I O N A L E
DEL FOLCLORE, CORI ED ORCHESTRE
MADRID - SPAGNA
“Madrilenian dance”
11-14 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.
Madrid-è la capitale e la città più grande della Spagna. È situata proprio nel centro
del paese,in Castilla, e giace sulla sponda del fiume Manzanares. Copre un’area
di 607 chilometri quadrati, popolata da circa 3 200 000 di residenti. Assieme ai
villaggi circostanti questo numero sale ad una cifra di quasi 5 milioni di residenti.
Madrid è il centro economico, politico e culturale della Spagna. Prevale il clima
continentale, con estati caldi e senza pioggia ed inverni freddi. Il nome originale
è Magerit, poi lo sussegue Madsrit, e dal 1038. la città ottiene il nome di oggi,
Madrid. Dal quattordicesimo secolo Madrid diventa uno dei punti principali della
Spagna, ma si sviluppa,fiorisce e cresce come città nel sedicesimo secolo. In quel
periodo diventa la capitale del Regno, uno stato che non viene quasi mai
cambiato. Oggi Madrid è una delle città più sviluppate del mondo, ed una
destinazione turistica molto popolare.

PROGRAMMA
1° giorno – 11 gennaio Arrivo a Madrid. Sistemazione presso il posto scelto.
Tempo libero. Cena. Pernottamento.
2° giorno – 12 gennaio Colazione. Conferenza stampa nel centro stampa.Giro
facoltativo della città (monumento Cervantes, ponte Toledo, Tempio di Debod,
Arena, Puerta del Sol, Plaza Mayor, Gran Via, Cattedrale Almundena,...). La
Cerimonia d’apertura del festival. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cena. Uscita
serale facoltativa a Madrid. Pernottamento.
3° giorno– 13 gennaio Colazione. Presentazione informativa nella sala riunioni
dell’hotel. Visita facoltativa del museo Prado o del Palazzo Reale di Madrid.
Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cerimonia di chiusura del festival. Cena. Uscita
serale facoltativa (flamenco). Pernottamento.
4° giorno – 14 gennaio Colazione. Partenza dei gruppi. Fine dei servizi.
*Viaggio a Madrid – https://youtube.be/5cGGJ-5kW6g

PREZZO A PERSONA
Hotel ***
Hostel

119€
giorno aggiuntivo 40€
99€
giorno aggiuntivo 33€

*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 25 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)
 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
• Guida turistica (il prezzo dipende dalla lingua scelta)

•
•
•
•
•
•

Palazzo Reale di Madrid: biglietto 12€, visita 13€
Flamenco serata
Uscita in discoteca
Museo Prado 16€
Museo Popolare- Reina Sofia e Centro Artistico 10€
Museo dell’arte Thyssen-Bornemisza 10€

NOTIFICHE
-Supplemento per la camera doppia per una persona al giorno: 7€
-Supplemento per la camera singola per una persona al giorno:
Hotel *** 24€
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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