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III FESTIVAL INTERNAZIONALE
FOLKLORE, CORI & ORCHESTRE
NEA KALLIKRATIA –SALONICCO,GRECIA
“Bellissima Grecia”
Luglio 07 - 12 , 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.
Salonicco- è una delle più antiche città d'Europa. Reprezenta la città seconda più
grande in Grecia, dopo la Atene. Salonicco ha grande significato storico.
Reprezenta il porto più importante di tutta l'Europa sudorientale. La città si trova
nella parte superiore di Salonicco Bay, che si estende a 20 km di lunghezza. La città
è circondata da colline di montagna Hortiatis.
Nea Kallikratia è la unità comunale in Calcidiki, Grecia. È solamente 40 km da
Salonicco. Esistono molti vantaggi di cui si può essere orgogliosi, come ad esempio
le infrastrutture altamente sviluppato, belle spiagge di sabbia l’acqua pulita. Prima
un piccolo villaggio di pescatori, si è sviluppato in una località turistica, con una
gamma di hotel. Pesce fresco, vino locale, la gastronomia e l'ospitalità, molteplici
opzioni di intrattenimento e sistemazioni moderne promettono un soggiorno
molto piacevole con prezzi ragionevoli.

PROGRAMMA:
1 Giorno – 07/07 Arrivo in Nea Kallikratia/Salonicco.Sistemazione
nell’albergo selezionato.Tempo libero per la attività individuale. Cena.
Prenottamento.
2 Giorno – 08/07 Colazione. Conferenza della stampa presso nel centro
dei congressi. Visita facoltativa della città. Pranzo al sacco. Cerimonia di
apertura. Spettacoli dei gruppi partecipanti. Cena. Uscita opzionale.
Prenottamento.
3 Giorno – 09/07 Colazione. Escursione opzionale. Tempo libero.
Pranzo al sacco. Spettacoli dei gruppi partecipanti. Cerimonia di
chiusura. Cena. Pernottamento.
4 Giorno – 10/07
Colazione. Escursione opzionale.Pranzo al
sacco.Tempo libero per la attività individuale. Cena. Prenottamento.
5 Giorno – 11/07 Colazione. Tempo libero. Pranzo al sacco. Tempo
libero. Cena. Prenottamento.
6thday – 12/07 Colazione. Chech-out dall’ albergo. Fine del servizio.
*Viaggio da Thessaloniki- Guida turistica http://www.youtube.com/watch?v=134sOqKM_U0

PREZZO PER PERSONA
KALLIKRATIA
Hotel ***
Hotel **/ Apartments

Prezzo per 3 notte
89 €
Giorno in più 30 €
79 €
Giorno in più 26 €

Prezzo per 5 notte
129 €
Giorno in più 26 €
119 €
Giorno in più 24 €

THESSALONIKI
Hotel Egnatia
Hotel Aegion
Hotel Vergina
Hotel Park
Hotel Capsis

109 €
Giorno in più 36 €

169 €
Giorno in più 34 €

129 €

209 €

Hotel Grand

Giorno in più 43 €
179 €
Giorno in più 60 €

Giorno in più 42 €
300 €
Giorno in più 60 €

***Offerta speciale: tutti i gruppi che hanno partecipato ad uno dei festival
dell'organizzazione Mediteranian hanno
lo sconto del 10% sul prezzo del programma!

THE PRICE INCLUDES
 Sistemazione nella struttura scelta nelle camere doppie, triple e
quadruple, con trattamento di mezza pensione (colazione, cena, +
pranzo al sacco)
Partecipazione al festival

Guida durante il festival


Diploma, targa, foto e video
THE PRICE DOES NOT INCLUDE

Le gite facoltative
Spese individuali e tutte le spese non previste dal programma

OPTIONAL EXCURSIONS AND SERVICES
• Tutti i biglietti per tutte le tour della città
• Guida turistica per il tour di Salonicco (prezzo dipende della lingua)
• Transferimento da/per l’aeroporto
- Autobus, fino a 30 persone - 280 € (sola andata)
Autobus, fino a 50 persone - 320 € (sola andata)
• Notte greca nel ristorante, cena e una bibita inclusa nel prezzo- € 12
• Gita con barca – 9€ (*il cibo è incluso - 15€)
• Discoteca - 5 €
• L’acqua parco Salonicco- € 15
NOTIFICHE
• Supplemento per camera doppia a persona al giorno: 5€
• Possibilità di prolungamento del soggiorno a persona al giorno:

Kalikratia Hotel
18€ 3 notte / 16€ 5 notte
Hotel Egnatia, Aegion, Vergina, 22€ 3 notte / 21€ 5 notte
Hotel Capsis 26€ 3 notte / 26€ 5 notte
Hotel Grand 36€ 3 notte / 36€ 5 notte
 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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