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II FESTIVAL INTERNAZIONALE
FOLKLORE, CORI & ORCHESTE
EVIA – GRECIA
"La magia del Mediterraneo"
Luglio 27 – Agosto 01, 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.
Evia, è la seconda più grande isola della Grecia, e il terzo del parte
orientale del Mediterraneo, è situata vicino a Perfettura dell’Attica. Però, ha
un po’ dicarattere continentale, da due ponti – il moderno, sospeso e uno
altro più vecchio. Evia ha le spiaggie meravigliose, la clima piacevole, i
monumenti famosi, molte sorgente termiche e il cibo gustoso, perciò è il
destinazione per gli abitanti dell’ Atene. La isola si estende su una superfecie
di 3,580 km2, la sua costa e lunga 48 km e ha 220,000 degli abitanti. Come
molte isole greche, Evia di origine e consciuta sotto altri nomi nell’antichità,
come la Macris (Μάκρις) e Doliche (Δολίχη) della sua allungata forma, o
come Ellopia, Aonia e Abantis del tribù che abitava là. È il nome antico e
attuale .

PROGRAM
1 giorno – il 27 Luglio Arrivo a isola Evia. Sistemazione nell’albergo
selezionato. Tempo libero per la attività individuale.Cena.Prenottamento.
2 giorno– il 28 Luglio Colazione. Coferenza della stampa. Visita opzionale
sulla spiaggia Pefkior Kalamos. Pranzo al sacco. Uscita opzionale,
socializzare. Cena. Prenottamento.
3 giorno– il 29 Luglio Colazione. Info presentazione. Gita opzionale Evia
(Il ponte di Khalkis, Karababa Castello, Museo Archeologico di Eretria,
Chiesa Santo George il Russo.). Pranzo al sacco. Cerimonia di apertura.
Esibizioni dei gruppi participanti. Cena. Uscita opzionale in discoteca.
Prenottamento.
4 giorno– il 30 Luglio Colazione. Tempo libero per la attività individuale.
Visita opzionale al Museo del vino Tzivani, Chiesa di Agia Paraskevi. Pranzo
al sacco. Esibizioni dei gruppi participanti. Cerimonia di chiusura. Cena.
Uscita opzionale . Prenottamento.
5 giorno– il 31 giorno Colazione. Gita opzionale da Stabilimenti termali
curativi a Edipsos. Tempo libero sulla spiaggia o gita in barca opzionale.
Pranzo al sacco. Uscita opzionale. Cena. Prenottamento.
6 girono – il 1 Agosto Colazione. Partenza dei gruppi. Fino al servozio.
*Viaggio da Evia – Guida turistica https://www.youtube.com/watch?v=x7e20NXHTyo

PRICE PER PERSON
Hotel ***
Hotel **/Apartments

139€
119€

Offerta speciale: tutti i gruppi che hanno partecipato ad uno dei festival dell'organizzazione
Mediteranian hanno
lo sconto del 10% sul prezzo del programma!

PREZZO INCLUDE
 Sistemazione presso la struttura selezionata in camere doppie, triple e
quadruple con trattamento di mezza pensione (pernottamento, colazione e cena,
+ pranzo al sacco)
 Participazione al festival
 Guida durante il festival
 Diploma, targa, foto e video
PREZZO NON INCLUDE
 Le gite facoltative
 Le spese individuali e tutte le spese non previste dal programma
OPTIONAL EXCURSIONS AND SERVICES
 Transferimento Aeroporto - Hotel - Aeroporto
 Gita in barca
 Karababa Castello
 Museo Archeologico di Eretria
 Museo del vino Tzivani
 Stabilimenti termali curativi a Edipsos
 Notte greca in ristorante con musica dal vivo - 15€ per persona (cena e
una bibita inclusa)
 Discoteca 6€
NOTE
 Supplemento per camera doppia a persona 5€ al giorno
 Supplemento per camera singola a persona al giorno:
Hotel ***
16€
 Possibilità di prolungamento del soggiorno a persona al giorno:
Hotel ***
Appartmenti

26€
24€


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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