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12 FESTIVAL INTERNAZIONALE
FOLKLORE, CORI & ORCHESTRE
CORFU – GRECIA
“Аchilleion”
Luglio 12 – 17, 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.
Corfù è la isola greca che si trova nel mare Ionia. È la seconda più grande isola Ionia,
che forma il bordo della frontiera nord-ovest della Grecia con le sue piccole isole
satelliti. La isola è la parte della Corfù unità regionale , e viene somministrato come un
unico comune. Nel municipio si trovano la isola Corfù e le isole più piccole Merlera ,
Mathraki e Othoni. La città principal della isola e la sede del comune della isola anche
se chiama Corfù. La città Corfù e la casa dell’Univeristà Ionia.
Il festival è organizzato dall'organizzazione Mediteranian, in collaborazione con il
comune del Corfù,un gruppo locale e con la Associazione Culturale Siniese. Si tratta di
uno dei più grandi festival in Grecia.

PROGRAMMA
Il 1 giorno – Luglio 12 – Arrivo a Corfù . Sistemazione presso l’albergo
selizionato. Il tempo libero per la attività individuale . Cena. Pernottamento.
Il 2 giorno – Luglio 13- Colazione. Conferenza della stampa presso nel centro dei
congressi. Tempo libero. Pranzo al sacco. Cerimonia di apertura. Spettacoli dei
gruppi partecipanti. Cena. Uscita opzionale. Prenottamento.
Il 3 giorno – Luglio 14- Colazione. Presentazione informativa nella sala riunioni
dell’albergo. Visita opzionale della città o viaggio nel nave. Il tempo libero. Pranzo
al sacco. Spettacoli dei gruppi partecipanti. Cerimonia di chiusura. Cena. Uscita
opzionale. Pernottamento.
Il 4 giorno – Luglio 15 - Colazione. Gli opzioni del tour della città (la nuova e
vecchia Fortezza, Il palazzo del San Micaele del San Giorgio, Spinada,.). Pranzo al
sacco. Tempo libero. Cena. Uscita opzionale in discoteca oppure in taverna.
Prenottamento.
5 Giorno– Luglio 16 Colazione. Vista della città opzionale ( la chiesa Agios
Spyridon, la chiesa di Panaghia Spiliotissa, etc.). Pranzo al sacco. Tempo libero. Cena.
Uscita opzionale in disco o taverna. Prenottamento.
6 Giorno – Luglio 17 Colazione. Partenza dei gruppi . Fine del servizio.
*Viaggio a Corfu – Guida turistica - http://www.youtube.com/watch?v=33VuHROdvRo

PRICE PER PERSON
Hotel Oassis***

www.corfuoasis.com

Hotel Victoria Hill ***

www.victoria-hill-hotel-corfu.com

Hotel Primavera ***

www.primaverahotel.gr

Hotel Mega **

149€
149€
149€
139€

Apartments Cactus
Apartments Passoa

129€
129€

Offerta speciale: tutti i gruppi che hanno 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, cena, +
pranzo al sacco)
 Partecipazione al festival
 Guida durante il festival
 Diploma, targa, 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 E IL SERVIZIO
 Tutti i biglietti per tutte le attrazioni e tour della città
 Trasferimento da/per l'aeroporto:
- Autobus, fino a 30 persone: 100 €(solo andata)
- Autobus, fino a 50 persone: 120 € (solo andata)
 Tour della città
- trasferimento con l’autobus per a persona -12 €
- Guida per visitare la Corfù 80€ - 90€ (i prezzi dipendono dalla lingua)
- Il palazzo del San Micaele e San Giorgio - 3€, biglietto.
- Palazzo Achilles - 5€, biglietto

- Museo d’arte Asiana - 3€, biglietto
- Il Museo archeologico - 3€, biglietto
- Ferry Igoumenitsa - Corfù - Igoumenitsa – Prezzo dipende della lingua 10€
- Notte greca al taverna, cena ed una bevanda incluse – 15€
- L’escursione nella isola “Vido” – 6€
 Disco night – 6€
 Viaggio nel nave- cruising – 15€
NOTIFICHE
 Supplemento per camera doppia a persona al giorno: 5€
 Supplemento per camera singola a persona al girono :
Hotel ***
18€
 Possibilità di prolungamento del soggiorno a persona al giorno:
Hotel ***
30€
Appartamenti
26€
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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