I FESTIVAL INTERNAZIONALE
FOLKLORE, CORI & ORCHESTRE
LEFKADA – GRECIA
"LA ISOLA EMERALDA"
GIUGNO 22 – 27, 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.
Lèucade, conoscuta come Lefkas o Levkas, è una nel gruppo di Eptanisa oppure “
sette-isole”, nel Ionia mare nella ovest Grecia. Senza Lèucade, Eptanisa è fatta di
Zante, Cefalonia. Kerkzra, Paxi, Kythera e Itaca. Lefcada è la quattra isola greca più
grande, dopo la Zante, Cefalonia e Corfù. Il suo capital è anche chiamato Lefcada.
La isola è sepparata del continente solamente con il canale stretto, Drepanos, 50
metre deviando. C'è una lunga passerella e un ponte galleggiante che collega
Lefcada con la terra, il che lo rende l'unica isola greca, ad eccezione di Evia,
raggiungibile in auto. Ogni anno, soprattutto nei mesi estivi, mille di turisti
provenienti dalla Grecia e all'estero visita Lefcada a godere del suo clima dolce,
belle spiagge, montagne spettacolari, mare pulito, cascate sorprendenti, e di
esplorare la ricca cultura dell'isola e affascinanti villaggi tradizionali.

PROGRAMMA
1° girono – Giugno 22 Arrivo nella isola Lefcada. Sistemazione
nell’albergo selezionato. Tempo libero per la attività
individuale.Cena.Prenottamento.
2° giorno– Giugno 23 Colazione. Coferenza della stapma. Viaggio opzionale
alla spiaggia Porto Katsiki. Pranzo al sacco. Uscita opzionale, socializzare.
Cena. Prenottamento.
3° giorno– Giugno 24 Colazione. Info presentazione. Viaggio opzionale
(Castello della Agia Maura, Monaster di Faneromeni, Museo archeologico,
Agios Ioanis Antzoussis Chiesa ; Lefkata cape…).Pranzo al sacco. Opening
ceremony. Esibizioni dei gruppi participant. Cena. Uscita opzionale in
discoteca. Prenottamento.
4° girono– Giugno 25 Colazione. Tempo libero per la attività individuale.
Visita opzionale delle Cascade dei Nydri. Pranzo al sacco. Esibizioni dei
gruppi participant. Ceremonie di chiusura. Cena. Uscita opzionale.
Prenottamento.
5° day– June 26 Colazione. Visita facoltativa ai villaggi di Agios Nikitas,
Vasiliki, Kalamitsi, Sivota… Tempo libero alla spiaggia o giro in barca . Pranzo
al sacco . Uscita opzionale. Cena. Prenottamento.
6° day – June 27 Colazione. Check out dall’albergo e partenza dei gruppi.
Fino dei servizio.
*Viaggio da Lefcada –Guida turisticahttps://youtu.be/5r-PCdOJRvE

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

129€
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!

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
GITE FACOLTATIVE:


Trasferimento l’Aeroporto- Albergo- Aeroporto
- Giro in barca
- Museo archeologico 4€ biglietto
- Notte greca in ristorante con la musica dal vivo- 15€ per persona ( cena
e una bibita inclusa)
- Discoteca 6€
NOTIFICHE:
 Supplemento per camera doppia a persona al giorno: 5€
 Supplemento per camera singola a persona al giorno :

Hotel ***
16€
 Possibilità di prolungamento del soggiorno a persona al giorno:
Hotel ***
26€
Apartments
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.

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

