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13o 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 ORCHESTRE
B U D A P E S T – U N G H E R IA
“Citadella”
Luglio 06 – 10, 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.
Budapest- è il capital di Ungheria, la città più grande e nello stesso tempo il centro
dell’economia, cultura, educazione, industria e turismo, e la casa per quasi 2,000,000
persone. Una di poche capitali sul “Danubio blu” spesso porta il titolo di una delle più
belle città di Europa. Unisce Buda e Obuda a destra, e Pest a sinistra, ed è l’unica città
che giace su tutte e due le sponde di un fiume così grande come Danubio.
L’Ungheria è famosa dappertutto per le sue pietanze prelibate, e ancora di più per i
suoi vini. Budapest attira circa 4,3 milioni di turisti all’anno, il che la piazza al 25 0
posto delle città più visitate del mondo e al 60 posto delle città più visitate d’Europa.
Aggiungiamo alla sua bellezza e fascino la vasta gamma dell’offerta culturale – e il
buon divertimento vi è garantito!

PROGRAMMA
1° giorno – Il 6 Luglio Arrivo a Budapest. Sistemazione presso la
struttura selezionata. Tempo libero per la attività individuale. Cena.
Pernottamento.
2° giorno – Il 7 Luglio Colazione. Conferenza della stampa presso nel
centro dei congressi. Giro facoltativo di Budapest (Piazza degli Eroi,
Opera, Cittadella Il Parlamento, Il Ponte Elisabetta...). Pranzo al sacco.
Cerimonia di apertura del festival. Esibizioni dei gruppi partecipanti.
Cena. Notte al ristorante con musica zingara dal vivo (opzionale).
Pernottamento.
3° giorno–Il 8 Luglio Colazione. Presentazione informativa nella sala
riunioni dell’hotel. Gita facoltativa in barca sul Danubio. Pranzo al
sacco. Tempo libero. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cerimonia di
chiusura del festival. Cena. Uscita opzionale. Pernottamento.
4° giorno – Il 9 luglio Colazione. Tempo libero per la attività. Pranzo al
sacco. Incontro opzionale dei tutti I gruppi per uscitae socializzamento..
Cena. Prenottamento.
5° day – Il 10 luglio Colazione. Partenza dei gruppi. Fino del servicio.
*Viaggio a Budapest–Guida turistica: http://www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8
***Offerta speciale: tutti i gruppi che hanno partecipato ad altri festival
dell'organizzazione Mediteranian hanno lo sconto del 10% sul prezzo del
programma!

PREZZO PER PERSONA
HOTEL GOLDEN PARK ****

www.goldenparkhotel.hu 149€ G iorno in più 38€

149€ G iorno in più 38€

HOTEL BW GRAND HUNGARIA ****
HOTEL MEDOSZ ***+

www.medoszhotel.hu

139€ G iorno in più 35€

HOTEL CANADA ***+

www.canada-hotel.hu

109€ Giorno più 28€

www.zuglohotel.hu

109€ Gior no in p iù 28€

HOTEL BERLIN ***

www.hotelberlin.hu

109€ G iorno in più 28€

HOTEL NAAMA ***

www.naamahotel.com

HOTEL ZUGLO***

APARTMAN PREMIUM

89€ Gior no in p iù 23€
89€ Gior no in p iù23€

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, targhe, foto e video
IL PREZZO NON INCLUDE
 Le gite facoltative
 Spese individuali e tutte le spese non previste dal programma
 IL PREZZO NON INCLUDE
SERVIZI E GITE FACOLTATIVE
AKULTATIVNI IZLETI I TURE
 Biglietti per tutti i tour, gite e attrazioni
 Guida turistica per Budapest 80 - 100€ (prezzo a seconda della
lingua)
 Trasferimento da/per l’aeroporto
- in autobus, fino a 30 persone - 110€ (sola andata)
- in autobus, fino a 50 persone - 120€ (sola andata)
 Giro panoramico della città:
- giro in autobus: 10€ a persona
- Parlamento 6€
 Cena al ristorante con la musica dal vivo e bevanda è inclusa: 15€
 Giro in barca sul Danubio: 6€
 Discoteca: 6€

NOTIFICHE
- Supplemento per la camera doppia a persona al giorno: 5€
- Supplemento per la camera singola a persona al giorno:
Hotel Grand Hungaria
23€
Hotel Golden Park
23€
Hotel Medosz
21€
Hotel Canada/Berlin/Dzsungel
17€
Hotel Naama
14€

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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