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VI F E S T I V A L INTERNAZIONALE
F O L K L O R E, C O RI & O R C H E S T R E
B R A T I S L A V A- V I E N N A
“Danzo del Danubio”
Luglio 11 – 15, 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.
Bratislava è la capitale della Slovacchia con una popolazione di circa
500.000, e si trova nel sud-ovest della Slovacchia, occupando entrambe le rive
del fiume Danubio e la riva sinistra del fiume Morava. I confini della città sono ai
confini di Austria e Ungheria. La città ha un piacevole centro medievale con
strade strette e tortuose, un castello in cima alla collina vicino al fiume Danubio,
e molte chiese ed edifici storici da visitare.
Vienna, è il capoluogo dell'Austria: con circa 1,7 milioni di abitanti (nei
dintorni 2,3 milioni) è la decima città più grande dell'Unione Europea, la città
più grande dell'Austria ed il centro politico, economico e culturale del paese.
Vienna è una delle capitali più antiche e più visitate di Europa, con patrimonio
storico-culturale ricchissimo.

PROGRAMMA
1 Giorno – il 11 Luglio Arrivo a Bratislava/Vienna. Sistemazione nell’albergo
selezionato. Tempo libero per la attività individuale. Cena. prenottamento.
2 Giorno – il 12 Luglio Colazione. Press conferenza nell’ingresso. Visita
opzionale di Vienna. Pranzo al sacco. Ceremonia di aperture. Esibizioni dei
gruppi partecipanti. Cena. Uscita opzionale. Pernottamento.
3 Giorno– Il 13 Luglio
Colazione. Info presentazione nella sala dei
congressi. Escursione opzionale. Tempo libero per la attività individuale.
Pranzo al sacco. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Ceremoni di chiusura.
Cena. Prenottamento.
4 Giorno- Il 14 Luglio Colazione. Tempo libero per la attività individuale.
Escursione opzionale. Pranzo al sacco. Incontro opzionale dei tutti gruppi
per uscita e socializzare. Cena. Prenottamento
5 Giorno- Il Luglio 15 Colazione. Partenza dei gruppi. Fino al servizio.
*Viaggio da Bratislava- Guida turistica - http://www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg
*Viaggio da Vienna- Guida turistica - https://www.youtube.com/watch?v=R3wBOkQBgoQ

PREZZO PER PERSONA
www.hotelbratislava.sk
Hotel Bratislava****
www.hotelecho.sk
Hotel Echo***
www.hotelyplus.sk
Hotel Plus**
www.hotelavion.sk
Hotel Avion**
www.turist.sk
Hotel Turist**

139 € Giorno in più35 €
129 € Giorno in più33 €
119 € Giorno in più 30 €
109 € Giorno in più 27 €
109 € Giorno in più 27 €

Vienna
Hotel Congress ***
Hotel Ibis budget

www.hotelcongresswien.at
www.accorhotels.com

159 € Giorno in più 40 €
149 € Giorno in più 37 €

Wien Messe**
Hostel

139 € Giorno in più 35 €

*Offerta speciale: tutti i gruppi che hanno partecipato ad altri 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


Diplomi, targhe, foto e video
IL PREZZO NON INCLUDE

Le gite facoltative
 Spese individuali e tutte le spese non previste dal programma L PNON
INCLUDE
SERVIZI E GITE FACOLTATIVE
 Trasferimento da/per l’aeroporto
- autobus fino a 30 persone - 280€ ( sola andata)
- autobus fino a 50 persons - 340€ ( sola andata)
 Transferimento in autobus per persona: 10€
 Guida turistica per Bratislava 80€ - 100 € ( secondo a lingua)
 Museo nazionale- 3.5€ biglietto
 Giro di Vienna in autobus: 15€
 Palazzo Belvedere:
- Belvedere superiore 11€ biglietto
- Belvedere inferiore 9.50€ biglietto
- Palazzo d'inverno 8€ Parlamento: 5€ biglietto
- Holfburg: 11.50€ biglietto
- Parlimento - 5€, biglietto
 Cena in ristorante con musica dal vivo: 15€ (cena ed una bevanda
incluse)
 Gita in barca 5€



Discoteca 5€

NOTIFICHE
- Supplemento per la camera doppia a persona al giorno: 7€
- Supplemento per la camera singola a persona al giorno:
Bratislava
Hotel Bratislava 4*
21€
Hotel Echo 3*
20€
Hotel Plus 2*
18€
Hotel Avion 2*
16€
Hotel Turist 2*
16€
Vienna
Hotel Congress 3*
24€
Hotel Ibis budget Wien Messe 2*
22€

Per ogni il 25 delle persone nel gruppo la persona 26 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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