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1° F E S T I V A L I N T E R N A Z I O N A L E
DEL FOLCLORE, CORI ED ORCHESTRE
FRANCOFORTE - OFFENBACH – REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA
“Dance in Germany”
30 novembre -03 dicembre, 2017
Il festival è organizzato dall'organizzazione Mediteranian, in collaborazione con
il comune locale, la Camera di Commercio e con il gruppo folcloristico locale. Il
festival verrà seguito dalla stampa e televisione locale ed internazionale. Il
sindaco di ogni città da dove provengono i gruppi partecipanti (o il suo vice) sarà
chiamato come ospite d'onore, a spese degli organizzatori del festival.
Frankoforte sul fiume di Meno è un comune del paese federale tedesco di
Hesse. Con 670.000 residenti è la città più grande di Hesse, e dopo Berlino,
Amburgo, Monaco di Baviera e Colonia è la quinta città più grande della
Repubblica Federale di Germania. Francoforte è la sede della Banca principale
europea ed il centro finanziario più importante del paese. È conosciuta in tutto il
mendo come la città delle fiere. Sin dal Medioevo, Francoforte fa parte dei più
importanti centri urbani della Repubblica Federale di Germania. Dal 1875. ,
Francoforte è popolata da più di 100.000 residenti.
Offenbach – la città di pelle, è situata nella provincia tedesca di Hesse. Ha circa
120.000 di residenti. Dalla Francoforte è separata con un ponte sul fiume di
Meno. Una curiosità legata alla città, è il fatto che dal 2007. in essa vive più di
circa 30 per cento di stranieri.

PROGRAMMA
1° giorno – 30 novembre Arrivo a Francoforte/Offenbach. Sistemazione presso il
posto scelto. Tempo libero per attività individuali. Pernottamento.
2° giorno – 01 dicembre Colazione. Conferenza stampa nel centro stampa. Giro
facoltativo di Offenbach (palazzo Isenburg, un tipico edificio rinnascimentale del
1576., scuola del disegno, Büsingpalais, castello Ruphenheim, chiesa protestante
francese, sinagoga “Kapitol” (oggi sala da concerti), stadio di calcio "Bierberer
Berg Stadio"). Tempo libero. La Cerimonia d’apertura del festival. Esibizioni dei
gruppi partecipanti. Uscita serale facoltativa. Pernottamento.
3° giorno– 02 dicembre Colazione. Presentazione informativa nella sala riunioni
dell’hotel. Giro facoltativo di Francoforte(cattedrale reale di Francoforte, chiesa
di Paolo...). Tempo libero. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cerimonia di
chiusura del festival. Uscita serale facoltativa. Pernottamento.
4° giorno – 03 dicembre Colazione. Partenza dei gruppi. Fine dei servizi.
*Gita a Monaco di Baviera- http://www.youtube.com/watch?v=WNuvyHXcz0M

PREZZO A PERSONA
Hotel***
Hotel**

119€ giorno aggiuntivo 40€
109€ giorno aggiuntivo 36€

*Offerte speciali:
-Tutti i gruppi che hanno già partecipato ad uno dei nostri festival hanno lo
sconto del 10% sul prezzo del programma.
-Per ogni 25 partecipanti registrati si ottiene uno gratis.
IL PREZZO INCLUDE
 Sistemazione nell’ambiente scelto in camere doppie, triple e quadruple,
con trattamento di pernottamento e colazione.
 Partecipazione al festival
 Guida durante il festival
 Diploma, targhe, foto e video
IL PREZZO NON INCLUDE
 Gite facoltative
 Spese individuali e spese non previste presso il programma
GITE FACOLTATIVE E SERVIZI
AKULTATIVNI IZLETI I TURE
• Guida turistica per tutte le gite (il prezzo dipende dalla lingua scelta)

• Trasferimento dall’/all’aeroporto
- In una direzione, fino a 30 persone
- In una direzione, fino a 50 persone
• Biglietti per tutte le gite, e attrazioni turistiche
• Cena al ristorante con musica dal vivo
• Uscita in discoteca
NOTIFICHE
-Supplemento per la camera doppia per una persona al giorno: 7€
-Supplemento per la camera singola per una persona al giorno:
Hotel***
28€
Hotel**
25€
L’organizzatore ha il diritto di cambiare i termini e le condizioni dell’esecuzione
delle gite facoltative e di alcuni elementi del programma a causa di circostanze
oggettive.
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