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XII F E S T I V A L I L I N T E R N A Z I O N A LE
Del F O L K L O R E, C O RI & O R C H E S T E
P R A G A– R E P U B BL I C CECA
"Zlata Praha"
Luglio 16 – 20, 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.
Praga – “la città d'oro”, “la città delle cento torri” o “la madre delle città”,
come viene chiamata, vi lascerà senza fiato. Questa città, situata sulla riva del
fiume Moldava, secondo molti è la città più romantica e più bella d’Europa.
Dal decimo secolo è la sede di principi, re, imperatori e presidenti. Possiede
una perfetta armonia di stile gotico e rinascimentale, del barocco e di “art
nuoveau”. Oggi, Praga è una metropoli europea, una città piena di vita e di
possibilità per l'intrattenimento, dai centri commerciali agli innumerevoli pub
e ristoranti che servono ottima birra locale.

PROGRAMMA
1 giorno – il 16 Luglio Arrivo a Praga. Sistemazione presso la struttura
selezionata. Tempo libero. Cena. Pernottamento.
2 girono – il 17 Luglio
Colazione. Conferenza della stampa presso nel
centro dei congressi. Visita opzionale della città (Velcav, Staromestke
namesti Orloj, Hradcany, Il cattedrale di San Vito, etc). Cerimonia di apertura
del festival. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cena. Uscita opzionale.
Pernottamento.
3 giorno – il 18 Luglio Colazione. Presentazione informativa nella sala
riunioni dell’hotel. Gita facoltativa a Karlovy Vary, la spa famosa anche al
livello europeo, oppure visita opzionale al castello Carlstein, il residento di
Carlo IV. Ritorno a Praga. Pranzo al sacco. Tempo libero per attività
individuali. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cerimonia di chiusura del
festival. Cena. Uscita opzionale in discoteca o in un ristorante.
Pernottamento.
4 giorno - il 19 Luglio Colazione. Tempo libero per la attività individuale.
Breakfast. Free time for individual activites. Incontro dei gruppi opzionale per
uscita insieme oppure per socializzamento.Cena. Prenottamento
5 giorno - il 20 Luglio Colazione. Partenza dei gruppi. Finao al servicio.
*Viaggio a Praga- Guida turistica http://www.youtube.com/watch?v=kT43UcBJO5A

PREZZO PER PERSONA
Hotel Top****
www.tophotel.cz
109€ Giorno in più 28€
Hotel Olympic**** www.olympik.cz
109€ Giorno in più 28€
Hotel Albion****
www.dsalbion.cz
109€ Giorno in più 28€
Hotel Golf****
www.hotel-golf.cz
109€ Giorno in più 28€
Hotel Κristal*** www.prague-hotel-krystal.cz 99€ Giorno in più 25€
Hotel Juno***
www.hoteljuno.cz
99€ Giorno in più 25€

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, targa, foto e video
IL PREZZO NON INCLUDE
 Le gite facoltative
 Spese individuali e tutte le spese non previste dal programmaREZZO NON
INCLUDE
SERVIZI E GITE FACOLTATIVE
 Tickets for all trips, tours, museums and attractions
• Guida turistica per Praga 80-100 € (prezzo a seconda della lingua)
 Trasferimento da/per l’aeroporto
- in autobus (fino a 30 posti) - 250€ (sola andata)
- in autobus (fino a 50 posti) - 280 € (sola andata)
 Gita in barca sul fiume Vltava fiume- 6€
• Cena al ristorante con musica dal vivo: 15€ (cena ed una bevanda incluse)
Discoteca: 5€
• Giro della città:
- trasferimento in autobus- 12€ per persona
- Castello- 13 € per il tour lungo
- Biglietto per il tour corto 9€
• Viaggio a Karlovy Vary: 25€ (trasferimento in autobus, prezzo per persona)

NOTIFICHE
 Supplemento per la camera doppia a persona al giorno: 5€
 Supplemento per la camera singola a persona al giorno:
Hotel ****
17€
Hotel ***
15€
 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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