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7° 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
PARIGI- FRANCIA
’’Dance in France’’
02–05 novembre, 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.
Parigi – La città di luce, della moda, della cultura, del divertimento ed ottima
cucina è la capitale della Francia. Da decenni incanta i visitatori con le sue
attrazioni, ed è per questo che ogni anno milioni di turisti la rendono uno dei posti
più visitati del mondo. Uno dei simboli di Parigi è il famoso Arco di Trionfo dove
si incrociano ampi viali, dei quali uno porta direttamete alla nuova parte della
città. Là si trovano alti, moderni edifici, e pure lì, all’inizio della nuova parte si
trova un altro Arco di Trionfo, ma più moderno. Nella direzione opposta si
espande la via Champs Elysees, nella quale si trovano i negozi dei marchi esclusivi,
e anche gli uffici delle aziende più importanti del mondo. La Torre Eiffel è una
delle destinazioni da non perdere. Ha tre livelli, ma d’inverno il terzo livello non è
possibile visitarlo. Dal secondo livello invece si vede il bellissimo panorama della
Parigi.

PROGRAMMA
1° giorno – 02 novembre Arrivo a Parigi. Sistemazione presso il posto scelto.
Tempo libero per attività individuali. Pernottamento.
2° giorno – 03 novembre Colazione. Conferenza stampa nel centro stampa.
Giro facoltativo di Parigi. La Cerimonia d’apertura del festival. Esibizioni dei
gruppi partecipanti. Uscita serale facoltativa. Pernottamento.
3° giorno – 04 novembre Colazione. Presentazione informativa nella sala
riunioni dell’hotel. Tempo libero. Giro facoltativo di Parigi. Rientro all’hotel.
Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cerimonia di chiusura del festival. Uscita in
discoteca facoltativa o al ristorante con la musica dal vivo. Pernottamento.
4° giorno – 05 novembre Colazione. Partenza dei gruppi. Fine dei servizi.
*Trip to Paris – Travel guide http://www.youtube.com/watch?v=Ibw29ERSSf8

PREZZO A PERSONA
Hotel Kyriad*** www.kyriad.com
119€ giorno aggiuntivo 40€
Hotel Campanile*** www.campanile.com
119€ giorno aggiuntivo 40€
Hotel Premier Classe**/* www.premierclasse.com 89€ giorno aggiuntivo 30€
Hotel Fomula 1*
79€ giorno aggiuntivo 26€
*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 mezza pensione (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
• Trasferimento dall’/all’aeroporto
- autobus in una direzione, fino a 30 persone- 340€
- autobus in una direzione, fino a 50 persone- 380€
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Biglietti per tutti i musei, palazzi e gite facoltative
Biglietto autobus - 19€
Guida turistica 150-170€ (il prezzo dipende dalla lingua scelta)
Torre Eiffel – fino al 2° livello 7.50€
Torre Eiffel – fino in cima 13.50€
Louvre
- biglietto autobus 6€
- biglietto per il museo 12€
Versailles - biglietto autobus 9€
-biglietto 18€
Cena al ristorante con musica dal vivo, una bibita inclusa 15-20€
Crociera 15-20€
Discoteca 9€

NOTIFICHE
-Supplemento per la camera doppia per una persona al giorno: 5€
-Supplemento per la camera singola per una persona al giorno: 28€ Hotel ***
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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