IL 17 FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL FOLKLORE, CORI & ORCHESTRA
ATENE – ARACHOVA,GRECIA
“Acropolis”
Giugno 17 – 22, 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.
Atene – È una delle più vecchia città nel mondo, la qui l’istoria ha registrato
più di 3.400 anni fa. In Atene , ci sono molti begli exaempli della
architecttura , sculpture e le pitture. La perle della arcitecttura è il Acroopolo,
che è uno dei più belle exemple dell’arte e della architecttura classica greca.
Atene presenta il centro della vittà economica, politica e culturala in Grecia e
anche il luogo de nascita di Socrato, Pericle, Sofocle e anche dei altri
importanti filosofi, scrittori e politiciani. Arachova e una città in montagne e
un ex comune nella parte occidentale della Beozia, Grecia. La sua nome di
origine è da Sud Slavo, e denota un posto con alberi di noce. Si tratta di una
destinazione turistica per quanto riguarda la posizione tra le montagne, le sue
tradizioni e la vicinanza a Delphi.

PROGRAMMA
1° giorno – il giugno 17 Arrivo a Atene/Arachova. Sistemazione presso la
struttura selezionata. Tempo libero per la attività individuale. Cena.Uscita
opzionale. Pernottamento.
2° giorno – il gugno 18 Colazione. Conferenza della stampa presso nel
centro dei congressi. Il tempo libero per la attività individuale. Pranzo al
sacco.
Cerimonia d’apertura da Arachova. Esibizioni dei gruppi
partecipanti. Cena. Uscita opzionale. Prenottamento.
3° giorno– il giugno 19 Colazione. Presentazione informativa nella sala
riunioni dell’albergo. Il tempo libero per la attività individualel. Pranzo al
sacco. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cerimonia di chiusura del
festival.Cena. Uscita nel ristorante- taverna (opzionale). Prenottamento.
4° giorno – il giugno 20 Colazione. Tempo libero per la attività e la
excursione opzionale. Pranzno al sacco. Cena. Uscita nel ristorante-taverna
(opzionale). Prenottamento. Partenza dei gruppi. Fine del servizio.
5° giorno – il giugno 21 Colazione. Tempo libero per la attività e la
excursione opzionale. Pranzo al sacco. Cena. Uscita in ristorante- taverna
(opzionale). Prenottamento.
6° giorno – il giugno 22 Colazione. Partenza dei gruppi. Fine del servizio.
**Viaggio da Atene- Guida turistica http://www.youtube.com/watch?v=syeW_6aceWw
*Viaggio da Arachova,Delphi – Guida turistica: http://youtu.be/sBgVsOz7RlQ

PRICE PER PERSON
Hotel ****
Hotel ***

220€
Giorno in più 44€
179€
Giorno in più 36€

Hotel **

169€
Giorno in più 34€

***Offerta speciale: 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, targhe, foto e video
IL PREZZO NON INCLUDE
 Le gite facoltative
 Spese individuali e tutte le spese non previste dal programma
 IL PREZZO NON INCLUDE
SERVIZI E GITE FACOLTATIVE
AKULTATIVNI IZLETI I TURE

Biglietti per tutti i tour, gite e attrazioni
 Excursione di Delphi
 Trasferimento per l’autobus per persona - 12€

Guida turistica per tutti pacchetti (prezzo a seconda della lingua)

Biglietto per Acropoolo – 12
 Trasferimento da l’autobus per L’aeroporto Atene- Hotel in AteneAtene Aeroporto l’aeroporto
- fino a 20 persone - 300€
- fino a 50 persone - 340€

Notte greca con cena e bevanda- 15€ - 20€ 
 Discoteca- 6€

NOTIFICHE
 Supplemento per la camera doppia a persona al giorno: 5€
 Supplemento per la camera singola a persona al giorno:
Hotel***
22€
 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

