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III FESTIVAL INTERNAZIONALE
del FOLKLORE, CORI E ORCHESTE
PARGA, GRECIE
“La costa Ionia”
Settembre 02 – 07, 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.
Parga è la citta e la comuna situata nel nordovest parte della unita regionale di
Preveza in Epirus, nordovest Grecia. La sedia della comuna e il villaggio Kanallaki.
Parga si trova sulla costa ionica tra le città di Preveza e Igoumenitsa.. È la città
resorta conoscita per la sua bellezza scenica. Parga attira mile dei turisti ogni estate
grazie a lineamenti naturali come sono le spiaggie. Parga è la città bellissima nell’est
di Grecia col stilo vivace dell’isola. Costruito lungo le pendici di una collina, è
circondato da una vegetazione lussureggiante e mare blu. Belle ville a due piani con
pareti colorate sono costruite sulle pendici della collina attorno al porto e creano
un'atmosfera picctoresca. In cima alla collina sopra il porto sono le rovine di un
vecchio castello Venziano. Valtos e Lichnos sono le più belle spiaggie nella regione.
Vacanze in Parga possono state combinate con le gite negli altri posti bellissimi,
come è Sivota, Preveza o l’isola Lefcada.

PROGRAMMA:
1 giorno – Il 2 Settembre
Arrivo in Parga. Sistemazione nell’albergo selezionato.
Tempo libero per la attività individuale. Cena. Prenottamento .
2 giorno – Il 03 Settembre
Colazione. Info presentazione. Visita opzionale della
città (Il Castello Venetian, Paragaea Parga, la fattoria vecchi della oliva, gita opzionale da
Acheron River…). Pranzo al sacco. Tempo libero per la attività individuale. Cena.
Socializzare e uscita opzionale in ristorante. Prenottamento.
3 giorno - Il 04 Settembre
Colazione . Gita nel nave cruise opzionale (visitare
Aphrodite’s Cave). Pranzo al sacco. Cerimoni di aperture del festivalo. Esibizioni dei
gruppi participanti. Cena. Uscita opzionale . Prenottamento .
4 giorno – Il 05 Settembre
Colazione . Gita opzionale su una di più belle spiagge
in Parga. Pranzo al sacco . Esibizioni dei gruppi participanti. Cerimoni di chiusura del
festivalo. Tempo libero per la attività individuale. Cena. Prenottamento .
5 giorno – Il 06 Settembre
Colazione . Gita opzionale su una di più belle spiagge di
Parga. Pranzo al sacco. Tempo libero per la attività individuale. Cena. Prenottamento.
6 giorno – Il 07 Settembre

Colazione. Partenza dei gruppi. Fino al servizio.

Visita opzionale a Parga, guida turistica : https://youtu.be/JqPDHU_jSJE

PRICE PER PERSON:
Hotel
**

129€
Giorno in più 26€

Appartments

119€
Giorno in più 24€

***Offerta speciale: tutti i gruppi che hanno partecipato ad altri festival
dell'organizzazione Mediteranian hanno lo sconto del 10% sul prezzo del
programma!
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.
PREZZO NON INCLUDE:

 Le gite facoltative
 Spese individuali e tutte le spese non previste dal programma
OPTIONAL EXCURSIONS AND SERVICES:

Transferimento da/per l’aeroporto

Gita della città con la guida (prezzo dipende della lingua)

Notte greca, musica dal vivo con la cena e una bibita

Museo della oliva Paragaea 5€

Nave cruise

Discoteca
NOTIFICHE:




Supplemento per la camera doppia a persona al : 5€
Supplimento per la camera singola a persona al:
Hotel **
16 €

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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