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XI FESTIVAL INTERNAZIONALE
FOLKLORE, CORI & ORCHESTRE
BARCELONA, BLANES – SPAGNA
GIUGNO 29 - LUGLIO 04, 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.
Barcelona è una città spagnola, capoluogo della comunità autonoma della Catalogna e
la seconda città più grande del paese, con una popolazione di 1.620.943 entro i suoi
limiti amministrativi. Circa cinque milioni di persone vive nell'area metropolitana di
Barcellona. Barcelona è 'anche la più grande metropoli sul Mar Mediterraneo.
Blanes è la città vicino a Barcelona e il municipio di Selva e di Girona, Catalagna,
Spagna. Durante la dominazione romana è stato chiamata Blanda o Blandae. È ben
'nota come la "Porta della Costa Brava". La sua costa è parte della Costa Brava, che si
estende da Blanes fino al confine con la Francia. Blanes è una città turistica famosa in
Catalagna e Spagna. E 'noto per il concorda de Focs d'Artifici durante la festa di Sant
Anna; questo evento comprende un sacco di fuochi d'artificio. Altri luoghi di interesse
includono un giardino botanico, insenature, come la Cala Bona, e le spiagge che sono
circondati da montagne.

PROGRAMMA
1 giorno – Gugno 29 Arrivo a Blanes/Lioret de mar. Sistemazione
nell’albergo selezionato. Cena. Uscita opzionale. Prenottamento.
2 giorno - Gugno 30 Colazione. Conferenza della stampa presso nel centro
dei congressi. Viaggio opzionale da Barcelona, Barcelona Di Gaudi ,Sagrada
Familia, Parco Guel,Ramblom, Piazza Gotico ,Catedrala,Parliamento, Museo di
Picasso
etc.).
Ceremonie
d’apertura.
Esebizioni
dei
gruppi
partecipanti.Cena.Prenottamento.
3 giorno – Luglio 1 Colazione. Visita opzionale de Tossa de Mar col nave.
Esebizioni dei gruppi partecipanti. Ceremonie di chiusura. Cena. Uscita
opzionale. Prenottamento.
4 giorno – Luglio 2 Colazione. Gita facoltativa allo stadio Camp Nou (FC
Barcelona) e per l'Acquario. Ritorno a Blanes / Lioret de Mar. Uscita opzionale
in una nei discoteche oppure uscire nel club con flamenco che si chiama
“LaSiesta”. Cena. Pernottamento. Overnight.
5 giorno– Luglio 3 Colazione. Uscita opzionale nell’ acquario. Il tepmo
libero per attività individuali. Cena. Pernottamento.
6 giorno – Luglio 4 Colazione. Colazione. Chech-out dall’ albergo. Fine
del servizio.
*Viaggio a Blanes, Barcelona – Guida turistica
http://www.youtube.com/watch?v=eWDk1PGYoCk

PREZZO PER PERSONA
Blanes:
Hotel Esplendid ***
www.hotelesplendid.com
Lloret de mar:
Hotel Flamingo****
Hotel Maria Del Mar***
Hotel Selvamar***
Hotel Don Juan***

135€

149€
Pensione completa

www.granhotelflamingo.com/
www.hotelmariadelmar.net
www.hotelselvamar.com/en/
www.donjuanhotels.com/hoteles.php?hotel=1

giorno in più

27€giorno in più 30€

***Offerta speciale: tutti i gruppi che hanno partecipato ad altri
festival dell'organizzazione Mediteranian hanno lo sconto del 10% sul
IL PREZZO INCLUDE
 Sistemazione nella struttura scelta nelle camere doppie, triple e
quadruple, con trattamento di mezza pensione ( colazione e cena,)
 Partecipazione al festival gratuita.
 Guida durante il festival.
 Diplomi, targhe, foto e video.
IL PREZZO NON INCLUDE
 Le gite facoltative
 Spese individuali e tutte le spese non previste dal programma
IL PR SERVIZI E GITE FACOLTATIVE
 Biglietti per tutte le gite, tour e attrazioni turistiche.
 Trasferimento Barcellona per l’aeroporto- Albergo-l’aeroporto
- una direzione l’bus finno alle 30 dei viaggiatori- 420€
- una direzione l’bus finno alle 50 dei viaggiatori 440€
 Guida per la Barcellona 150-170 euro (dipinde della lingua)
 Escursione:
- Gita Sagrada familia - 16€, ticket
- Gita con la barca da Tossa de mar – 16€
- Gita Camp Nou - 20€
- L’Acquario Barcellona – 18€
- Club “La Siesta”- Flamenco show, merenda e una bibita inclusa – 18€
- Club La Siesta bus transferimento - 3€ per person
- L’Acqua parco – 24€ / Port Aventura parco – 39€
 Discoteca
8€

 Prezzo per trasfiremento dall’autobus per tutte le excursione
( senza gita con il barco, dove non neccesità transport ) – 12€ - 15€

NOTIFICHE:
- Supplemento per la camera doppia a persona al giorno: 7€
- Supplemento per la camera singola a persona al giorno:
Albergo*** 18€
- 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.
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