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2° 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
BERLINO – REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA
’’Tanzen und singen mit uns”
12-15 ottobre, 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.
Berlino è la capitale della Repubblica Federale di Germania e allo stesso tempo
uno dei suoi sedici stati federali. Con 3,4 milioni di residenti è il comune più
popolato del paese. Nell’Unione Europea è la seconda città più grande ed il centro
della regione metropolitana di Berlino/Brandenburg. Oltre i fiumi di Spree e
Havel, su cui le sponde la città giace, ci sono molti altri corsi d’acqua,minori,anche
numerosi laghi e foreste. Berlino è un grande centro culturale , politico, scientifico
e dei mass media. È lo snodo europeo del traffico e uno dei posti piu visitati del
continente. Le manifestazioni sportive, le università, i centri di ricerca ed i musei
di Berlino godono di una reputazione internazionale. Dall’inizio del secondo
millennio, la città diventa un magnete per i fondatori di imprese ed aziende, per
la gente creativa e per gli immigrati. L’architettura, i festival, la vita notturna e le
condizioni di vita diverse di questa città godono di una fama mondiale.

PROGRAMMA
1° giorno – 12 ottobre Arrivo a Berlino. Sistemazione presso il posto scelto.
Tempo libero per attività individuali. Pernottamento.
2° giorno – 13 ottobre Colazione. Conferenza stampa. Giro facoltativo di Berlino
(Reichestag, Ponte Brandenburg, Gendarmenmarkt, Cattedrale di Berlino, Museo
Islanda...) La Cerimonia d’apertura del festival. Esibizioni dei gruppi partecipanti.
Uscita serale facoltativa. Pernottamento.
3° giorno – 14 ottobre Colazione. Presentazione informativa nella sala riunioni
dell’hotel. Tempo libero. Giro facoltativo in barca. Riento all’hotel. Esibizioni dei
gruppi partecipanti. Cerimonia di chiusura del festival. Cena. Uscita serale
facoltativa in discoteca o al ristorane con musica dal vivo. Pernottamento.
4° giorno – 15 ottobre Colazione. Partenza dei gruppi. Fine dei servizi
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 + 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
• Giro della città
• Cattedrale di Berlino 8€
• Berlino TV Tower 14€

•
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•
•
•
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Museo ebraico 8€
Nuova Sinagoga 6€
Cena al ristorante con musica dal vivo, una bibita inclusa
Giro in barca
Discoteca
Zoo 14€ (+ acquario 22€)
Isola museo (furgone 20€ )
Potsdam 30€
Isola tropicale 40€
Guida turistica (il prezzo dipende dalla lingua scelta)

NOTIFICHE
-Supplemento per la camera doppia per una persona al giorno: 7€
-Supplemento per la camera singola per una persona al giorno: Hotel*** 28€
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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