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V FESTIVAL INTERNATIONALE
Del FOLKLORE, CORI & ORCHESTE
CRACOVIA – POLONIA
"Ball at Dworze Książęcym"
LUGLIO 21 - 25, 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.
CRACOVIA - è una delle più belle città nell’Europa , e una delle più importante,
turistiche, culturale e educative centri della Polonia. È considerata come la capitala
culturala del stato e non smettere mai de affascinare tutti i suoi visitatori. La città
vecchia della Cracovia e stata iscritta nel patrimonio culturale mondiale UNESCO. Tutti
i suoi parti sono notevoli e attirano i visitori come il magnete. Questo è il motivo
principale perché Cracovia è viva nei tutti periodi dell’anno, conformità con la sua ricca
istoria. Actori, pittori, musicisti, artisti, cineasti in generale contribuiscono
costantemente con il loro lavoro nel rendere quell'atmosfera speciale descritto come
"magica" da tutte le persone che visitano questa bellissima città. Cracovia è un
fenomeno che unisce la tradizione e il passato con il presente. Cracovia è Colorata,
vivace, dinamica, cosmopolita città piena di energia e di grande divertimento ad ogni
passo, in cui ogni visitatore troverà il contenuto dei suoi interessi e gusti. Cracovia è la
più antica e la seconda città più grande della Polonia, e si trova sulle rive del fiume
Vistola, popolate di 760.000 cittadini.

PROGRAMMA
1 giorno – il 21 Luglio Arrivo a Cracovia. Sistemazione nell’albergo selezionato.
Tempo libero per la attività individuale. Cena. Prenottamento.
2 giorno– il 22 Luglio Colazione. Conferenza della stampa presso nel centro dei
congressi. Tempo libero per la attività individuale. Pranzo al sacco. Ceremonia
di apertura. Esebizioni dei gruppi participanti. Cena. Usicta opzionale in
discoteca. Prenottamento.
3 giorno – il 23 Luglio Colazione. Presentazione informativa nella sala del
conferenza. Giro turistico : la Cancello di San Floriano, Barbicana di Cracovia,
Tower City Assembly, Basilica di Sant Maria Virginia, Miniera di Sale, Museo
Nazionale ( opzionale) . Pranzo al sacco. Esebizioni dei gruppi participant .
Ceremonia di chiusura. Cena. Il divertimento opzionale dal note, socializzare.
Prenottamento.
4 giorno – il 24 Luglio Colazione. Tempo libero per la attività individuale.
Pranzo al sacco .Incontro opzionale dei gruppi, uscita, socializzare. Cena.
Prenottamento.
5 giorno – il 25 Luglio Colazione. Partenza dei gruppi . Fino del servizio.
*Viaggio a Cracovia – Guida turistica http://www.youtube.com/watch?v=i83dMuuWIyc

PRICE PER PERSON
Hotel
www.leopolis.com.pl
Leopolis ***
Hotel **
www.hotelestudenckie.pl/index.php?piasthotel
Hostel

119 €
Giorno in più

30 €

109 €
Giorno in più 28 €

99 € Giorno in più
25 €

*Offerta speciale: gruppi che hanno partecipato ad altri festival
dell'organizzazione nostra ha 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 PREZZO
NUDE
GITE FACOLTATIVE
 Biglietti per tutte le tour, viaggi e attrazioni
 Guida per Cracovia giro della città 80-100 € (prezzo dipende della lingua)
 Trasferimento da/per l’aeroporto:
- una direzione l’bus finno alle 30 dei viaggiatori- 280€
- una direzione l’bus finno alle 50 dei viaggiatori - 320€
 Viaggio nel barco - 6€
 Discoteca – 5 €
 Giro della città
- Transferimento in autobus per persone - 10€
- Barbican – 2€, biglietto
- Museo Nazionale - 8,50€, biglietto
 Miniera di Sale – transferimento in autobus per persona 22€
 Musica dal vivo in ristorante, cena e una bevanda - 15€
NOTIFICHE
 Supplemento per la camera doppia a persona al giorno 5€
 Supplemento per l’Albergo Leopolis 18€ al giorno:

 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.

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
office@mediteranian-folklore-festivals.org
Kostas Leivadiotis: +381655588026
+381114076490
+381628754729
+381628754729

