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XV F E S T I V A L I N T E R N A Z I O N A L E
del FOLKLORE, CORI ED ORCHESTE
NEOS MARMARAS
“Dancing around Toroneos”
Luglio 02–07, 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.
Neos Marmaras è un villaggio nella penisola di Sithonia, nella penisola
Calcidica, Grecia. E’ situata su tre colline litorali, sotto le due montagne,
Itamos e Tragoudeli (“la montagna cantante”). Nel 2001, Neos Marmaras
aveva 2.854 abitanti, mentre la popolazione nella stagione estiva è stimata
sui 20.000. Le industrie principali sono il turismo, l'agricoltura (olive, vino e
miele), e la pesca. Neos Marmaras si trova a 125 km da Salonicco, e 55
chilometri da Poligyro. La maggior parte dei residenti trae origini dall'isola
Marmara nel Mar di Marmara, e anche da Parthenona, un piccolo villaggio
sulla montagna Itamos.

PROGRAMMA
1° giorno – il 2 Luglio Arrivo a Neos Marmaras o Sithonia. Sistemazione
presso la struttura selezionata. Tempo libero. Cena. Pernottamento.
2° giorno – il 3 Luglio Colazione. Presentazione informativa nella sala
riunioni dell’hotel. Gita per i villaggi della Sithonia. Pranzo al sacco.
Tempo libero. Cerimonia di apertura del festival. Esibizioni dei gruppi
partecipanti. Cena. Uscita opzionale. Pernottamento.
3° giorno– il 4 Luglio Colazione. Presentazione informativa nella sala
riunioni dell'hotel. Gita opzionale a Thessaloniki e alla grotta Petralona.
Pranzo al sacco. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cerimonia di chiusura
del festival. Cena. Uscita opzionale. Pernottamento.
4° giorno – il 5 Luglio Colazione. Tempo libero sulla spiaggia oppure
gita facoltativa in barca. Pranzo al sacco. Tempo libero per le attività
individuali. Cena. Uscita opzionale. Pernottamento.
5° giorno– il 6 Luglio Colazione. Tempo libero sulla spiaggia. Pranzo al
sacco. Tempo libero per le attività individuali. Cena. Uscita opzionale.
Pernottamento.
6° giorno– il 7 Luglio Colazione. Partenza dei gruppi. Fine del servizio.
*Viaggio a Neos Marmaras – Guida Turisticahttp://www.youtube.com/watch?v=_ZIM966SPno

PREZZO PER PERSONA:
Hotel Papagalos***
Hotel Petunia***
Hotel Meliton Inn***
Hotel Olympos
Apartments Pella

www.hotelpapagalos.com
www.hotelpetunia.gr
www.melitoninn.com

129 €
129 €
129 €
119 €
119 €

Apartments Alexandra
*Offerta speciale: tutti i gruppi che hanno già partecipato ad uno dei
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, targha, foto e video
IL PREZZO NON INCLUDE
 Le gite facoltative
 Spese individuali e tutte le spese non previste dal programma
 IL PZZO NON INCLUDE
GITE FACOLTATIVE

Trasferimento da/per l'aeroporto:
Autobus, fino a 30 persone: 280 €(solo andata)
Autobus, fino a 50 persone: 320 € (solo andata)

Tutti i biglietti per tutte le attrazioni e tour della città
- Torre bianca: biglietto 3€
- Visita al centro commerciale Cosmos

Guida per visitare Salonicco 80€ - 100€ ( prezzo dipinde dalla
lingua)

Guida per tutte le tour ( prezzo dipinde dalla lingua)
-Viaggio con barca da Holy Mountain – tutto il giorno escursione - 25€
transferimento con autobus
-Viaggio con barca to the Holy Mountain – tutto il giorno - 20€ senza
transferimento con autobus

119 €

 Guida turistica per Salonicco: 80-100 € (prezzo dipende dalla lingua)

Discoteca 5 €

Notte greca al ristorante con musica dal vivo: 12 € (menù
completo+1 bevanda)
NOTIFICHE
- Supplemento per camera doppia a persona al giorno: 5€
- Possibilità di prolungamento del soggiorno, prezzo a persona al giorno:
Hotel ***
26€
Appartamenti
24€
- Per ogni 20 delle persone nel gruppo la persona 21 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.
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