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IL 9 FESTIVAL INTERNATIONALE
Del FOLKLORE, CORI & ORCHESTE
RIMINI– SAN MARINO– FIRENZE
“Gioiello dell'Adriatico”
Luglio 25– 30, 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.
Rimini è la città con 146,606 dei abitanti nella regione Emilia- Romagna dell’
Italia, anche è la capitale della provincia del Rimini. Si trova nel mare Adriatico,
nella costa tra il fiume Marecchia e Ausa. È una delle più famose località balneari
nell’Europa, ringrazie il suo 15 km lunga spiaggia sabbiosa, più di 1,000 alberghi
e mille dei bari, ristoranti e discotechi. Una città d'arte con antichi monumenti
romani e rinascimentali, Rimini è la città natale del famoso regista Federico Fellini
anche.
Nelle vicinanze di Rimini si trova la Repubblica di San Marino, conosciuta anche
come la Serenissima Repubblica di San Marino, con molti punti di riferimento
significativi. Il primo stabilimento balneare è stato aperto nel 1843.

PROGRAMMA
1 giorno – il 25 Luglio Arrivo a Rimini.Sistemazione nell’ albergo selezionato . Tempo
libero per la attività individuale. Cena. Prenottamento.
2 giorno – il 26 Luglio Colazione. Press conference at the press center. Gita facoltativa a
Firenze (Piazza del Duomo, Santa Maria Novella, Ponte vecchio.). Torno a Rimini.
Tempo libero. Cena. Prenottamento.
3 giorno – il 27 Luglio Colazione. Presentazione informativa nella sala della coferenza.
Visita opzionale da San Marino, una dei paesi più piccole nel mondo. Torno a Rimini.
Cerimonia di apertura. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cena. Prenottamento.
4 giorno – il 28 Luglio Colazione. Giro facoltativo della città (Arco d'Augusto, Ponte di
Tiberio, Tempio Malatestiano, Fontana dei Quattro cavalli.). . Esibizioni dei gruppi
partecipanti. Cerimonia di chiusura del festival. Cena. Uscita opzionale.
Pernottamento.
5 giorno – il 29 Luglio Colazione. Giro della città opzionale. Tempo libero. Cena.
Prenottamento.
6 giorno – il 30 Luglio

Colazione.

Partenza

dei

gruppi.

Fine

del

servizio.

Viaggio a Rimini, San Marino – Guida turistica http://www.youtube.com/watch?v=j3rgFStBvJQ

PREZZO PER PERSONA
Hotel Buenos Aires
Hotel Santiago
Hotel Evelyn
Hotel Marika
Hotel Mirador
Hotel Alba Marinara
Hotel Bergamo

www.hotelevelyn.it
www.hotelmarika.it
www.hotelmirador.it
www.hotelalbamarinararimini.it

129€
Hotel Asso
www.hotelasso.net
Hotel Villa del Bagnino
Hotel Villa Paola
Hotel Villa Elisa
Hotel Gamma
Hotel San Remo

www.hotelsanremorimini.com

* 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
 Diploma, targa, foto e video
IL PREZZO NON INCLUDE
 Le gite facoltative
 Spese individuali e tutte le spese non previste dal programma
 IL PREZZO NO INCLUDE
GITE FACOLTATIVE
 Trasferimento da/per l’aeroporto
- Autobus, fino a 30 persone - 350 €
- Autobus, fino a 50 persone - 380 €
 Gita a Firenza
- Transferimento con l’autobus 18€ per persona
- Guide per Firenze 120€ - 140€ (prezzo depinde della lingua)
- Palazzo della Signoria - 10€, biglietto
- 10€, ingresso alla torre
- 14€,biglietto per il museo e per il torre Santa Maria Novella–3.50€, biglietto
- Basilica di Santa Croce - 6€, biglietto
- Sinagoga e Museo Ebraico - 6.50€, biglietto
- Galleria degli Uffizi – 6.50€, biglietto
 Gita a San Marino
- Trasferimento in autobus per persona - 10 €
- Guida turistica per il tour di San Marino 100-120 € (prezzo a seconda della
lingua)
- Museo Nazionale - 4 € biglietto
- Museo di San Francesco - 4 € biglietto
- Museo delle armi antiche - 4 € biglietto
- Museo delle Cere - 4 € biglietto


-

Gita a Rimini
Guida per il tour di Rimini 80-100€ (prezzo a seconda della lingua)
Italia in miniatura (Rimini)- 22€ biglietto
Gita a Delfinarium Rimini- 13€ biglietto Club 8 €
Cena al ristorante con musica dal vivo- 18€ (cena ed una bibita incluse)

NOTIFICHE
 Supplemento per la camera doppia a persona al giorno: 5€
 Supplemento per la camera singola a persona al giorno:
Hotel ***
16€
 Possibilità di prolungamento del soggiorno (prezzo a persona al
giorno):
Hotel ***
26€
Per ogni 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.

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

