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VII FESTIVAL INTERNAZIONALE
FOLKLORE, CORI & ORCHESTRE
TASO,KAVALA,NEA VRASNA – GRECIA
"MAGGIE DELL’ISOLA DI SMERALDO "
GIUGNO 27 – LUGLIO 02, 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.
Taso – "l’Isola di smeraldo" nel nord del Mar Egeo, conosciuta per i suoi filari di ulivi
e pinete in montagna. Per questo la chiamano “galleggianto bosco”. Taso è la isola nel
nord di Aegean. L'isola di Taso fu abitata già in epoca preistorica. Sin dall'antichità, era
famosa per le sue miniere d'oro e per il suo marmo di alta qualità. Oggi è ampiamente
conosciuta per le sue spiagge pulite, l'ospitalità dei suoi abitanti, ottimo vino e miele, e
molti tesori archeologici ancora conservati, che le danno un fascino particolare. La
capitale Limenas (Taso) è il più grande centro e porto commerciale dell'isola.
Kavala è una città nel nord della Grecia, situata sulla baia di Kavala, di fronte
all'isola di Thassos, lungo l'autostrada Egnatia. E’ anche a mezz'ora in macchina da
Salonicco, l’importante centro culturale della Grecia.

PROGRAMMA:

1giorno– Giugno 27
Arrivo a Thassos. Sistemazione presso la struttura
selezionata. Tempo libero per le attività individuali. Cena. Pernottamento.
2giorno– Giugno 28
Colazione. Conferenza della stampa presso nel
centro dei congressi. Tempo libero per le attività individuali. Giro facoltativo da
Evreokastro, Agios Vasilios e Glikadi. Pranzo al sacco. Cerimonia di apertura del
festival. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cena. Uscita opzionale.
Pernottamento.
3giorno– Giugno 29
Colazione. Presentazione informativa nella sala
riunioni dell'hotel. Gita facoltativa a Kavala. Pranzo al sacco. Esibizioni dei
gruppi partecipanti. Cerimonia di chiusura del festival. Cena. Uscita opzionale.
Pernottamento.
4giorno – Giugno 30
Colazione. Gita opzionale a Nea Vrasna. Pranzo al
sacco. Tempo libero per la attivitù individuale. Cena. Uscita opzionale.
5giorno- Luglio 01 Colazione. Tempo libero sulla spiaggia oppure gita in
barca. Pranzo al sacco. Cena. Uscita opzionale. Pernottamento.
6giorno - 21/06

Colazione. Partenza dei gruppi. Fine del servizio.

*Viaggio a Thassos- guida turistica:
PREZZO A PERSONA:

http://www.youtube.com/watch?v=k16qHjp-xq0&feature=related

Hotel
***
129€
Appartamenti
119€
***Offerta speciale: tutti i gruppi che hanno già 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
SERVIZI E GITE FACOLTATIVE:

• Guida turistica per tutte le gite (prezzo a seconda della lingua)
 Biglietti per tutte le tour, attrazioni e viaggi
• Trasferimento da/per l'aeroporto
- Direzione fino a 50 persone - 250 €
 Viaggio a Kavala – Philippi – Transporto dall’ autobus per persona - 12€
 Ferry Kavala – Thassos – Kavala
–una direzione biglietto 5€ per persona
 Museo Archeologico Kavala - 2€, biglietto
 Fortezza - 2€, biglietto
 Archeologico luogo di Philippi - 3€, biglietto
 Archaeological Museo di Philippi - 2€, biglietto
 Archaeologico luogo e il museo di Philippi - 4€, biglietto
 Notte greca in ristorante (cena e una bibita incluso) – 15€
 Giro in barca - 15€
 Discoteca – 6€
NOTIFICHE:



Supplemento per camera doppia a persona al giorno: 5 €




Supplemento per camera singola a persona al giorno: 16 €
Possibilità del prolungamento del soggiorno (a persona al giorno):
Hotel ***:
26€
Appartamenti: 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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