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14° 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
SOFIA - BULGARIA
’’Serdica dance’’
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.
Sofia è la capitale e la città più grande della Bulgaria. È situata nelle prese della
montagna Vitosha, nella parte occidentale del paese. Ha un’ottima posizione
strategica, nel centro della penisola balcanica. Il suo nome antico, Serdika, deriva
da una tribù celtica, i Serdi, che fondarono la città nel 5° secolo a.C. Fino al 1879.
era un piccolo insediamento,e fù proclamata capitale. Nell’Unione Europea per la
numerosità della popolazione, Sofia si trova al 15° posto con circa 1.3 milioni di
residenti. È stata dichiarata Beta città dal Sito Globalization and World Cities
Research Network. Il maggior numero delle università, istituzioni culturali ed
eventi della Bulgaria sono situati proprio a Sofia.

PROGRAMMA
1° giorno – 03 gennaio Arrivo a Sofia. Sistemazione presso il posto scelto. Giro
organizzato di Sofia (Cattedrale Alexander Nevsky,Chiesa di San Nicola,viale
Vitosha, “NDK”,...) Cena. Pernottamento.
2° giorno – 04 gennaio Colazione. Conferenza stampa nel centro stampa. Tempo
libero- gita alla montagna Vitosha. Pranzo al sacco. La Cerimonia d’apertura del
festival. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cena. Uscita serale facoltativa al
ristorante con musica dal vivo. Pernottamento.
3° giorno– 05 gennaio Colazione. Tempo libero. Pranzo a sacco. Esibizioni dei
gruppi partecipanti. Cerimonia di chiusura del festival. Cena. Pernottamento.
4° giorno – 06 gennaio Colazione. Partenza dei gruppi. Fine dei servizi.
*Sofia –guida turistica http://www.youtube.com/watch?v=P9mKMVeSQ

PREZZO A PERSONA
Hotel Princess **** www.princesshotelsofia.com
Hotel Rodina ****

www.rodina.bg

Hotel Lion ***

sofia.hotelslion.bg

Hotel Simona***

bg.hotelsimona.com

119€
giorno aggiuntivo 40€
109€
giorno aggiuntivo 37€
99€
giorno aggiuntivo 33€
89€
giorno aggiuntivo 30€

*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-180€
- autobus in una direzione, fino a 50 persone- 200€
• Biglietti per tutti i musei, palazzi e gite facoltative
• Gita alla montagna Vitosha per una persona- 8€
• Guida turistica per il giro di Sofia: 80-90€ (il prezzo dipende dalla lingua
scelta)
• Uscita in discoteca- 5€
• Cena al ristorante con musica dal vivo (una bibita inclusa)- 13€
• Museo Reina Sofia,Galleria Nazionale dell’Arte- 4€
• Giro della città, autobus per una persona-8€
NOTIFICHE
-Supplemento per la camera doppia per una persona al giorno: 5€
-Supplemento per la camera singola per una persona al giorno:
-Hotel Princess**** 28€
-Hotel Rodina****
26€
-Hotel Lion***
23€
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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