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III FESTIVALE INTERNAZIONALE
folklore, cori & orcheste
ΝEI PORI - GRECIA
"Lo Spirito di Platamono"
22 – 27. Luglio 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.
Nel Sudo di Pieria intorno 42 km. Della Caterini si trova il villaggio affascinante
di Nei Pori. È una delle più populare estive destinazione a Pieria, che combina la
montagna e il mare. La spiagga bellissima e sabbiosa, il mare pulito anche i
benefici che potete avere là, la fanno una delle più bellisssime e populare
spiagge. La spiaggia è organizzata bene e il accesso è molto facile Il villaggio è un
modello di design urbano, caratterizzato dall'abbondanza delle aree comuni.
Nei Pori ha una buona infrastruttura di alberghi, camere, ristoranti, caffè-bar,
medico, farmacia, supermercati, macellerie, chioschi ecc E 'davvero la pena di
visitare Nei Pori! Il paesaggio che si vedrà che vi stupirà!

PROGRAMMA:
1 giorno - 22.07. Arrivo in Nei Pori. Sistemazione nell’albergo selezionato .
Tempo libero per la attività selezionata . Cena . Prenottamento .
2 giorno - 23.07. Colazione. Conferenza della stampa presso nel centro dei
congressi. Escursione opzionale. Pranzo al sacco. Tempo libero.Ceremonia di
apertura. Spettacoli dei gruppi partecipanti. Cena. Uscita opzionale.
Prenottamento.
3 giorno - 24.07. Colazione Presentazione informativa nella sala del coferenze.
Escurzione opzionala. Pranzo al sacco. Spettacoli dei gruppi partecipanti.
Ceremonia di chiusura . Cena. Uscita opzionale . Prenottamento.
4 giorno- 25.07. Colazione . Tempo libero sulla spiaggia oppure gita nella barca
opzionale. Pranzo al sacco. Tempo libero . Cena . Uscita opzionale.Prenottamento.
5.dan - 26.07. Colazione. Tempo libero sulla spiaggia. Pranzo al sacco.Tempo
libero. Cena. Uscita opzionale. Prenottamento.
6.dan - 27.07. Colazione . Partenza dei gruppi .
*Gudia Turistica per Nei Pori: https://www.youtube.com/watch?v=CJx_eBnozA8

PO OSOBI:
PRICECENA
PER PERSON:

Hotel ***

139 €
Giorno in più 28€

A category Apartments

119 €
Giorno in più 24€

*Offerta speciale: tutti i gruppi che hanno partecipato ad altri festival
della nostra organizzazione 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 gratuita

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

GITE FACOLTATIVE:
 Trasferimento da/per l'aeroporto:
- Autobus, fino a 30 persone - 280 € (sola andata)
- Autobus, fino a 50 persone - 320 € (sola andata)
 Tutti i biglietti per tutte le attrazioni e tour della città
- Torre binacho – 3 €
- Centro commerciale Cosmos
 Guida per visitare Salonicco 80€ - 100€ (prezzo dipinde della lingua)
 Guida per tutte le tour (prezzo dipinde della lingua)
- Gita in barca a Monte Athos- excursione per tutto il girono-25€ con
il transferimento da autobus
- Gita in barca a Monte Athos- excursione per tutto il girono- 20€
senza il transferimento da autobus
 Excursione per tutto il giorno a Salonicco per persona- 15€
 Discoteca 5 €
 Notte greca al ristorante, cena ed una bevanda incluse – 12 €
NOTIFICHE:
 Supplemento per camera doppia a persona al giorno: 5€

 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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