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III FESTIVAL INTERNAZIONALE
FOLKLORE, CORI & ORCHESTE
ZACINTO – GRECIA
"FIORE DELL’EST "
Settembre 07 – 12, 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.
Zacinto o Zante, è il più bello e più populare isola nella mare Ionia. È situato nel sud
di Cefalonia, è ben consciuto nel mondo per le sue spiagge cristalee per la sua viità
intensa, che la faccia la destinazione frequenta per i tineri. Navagio è la spiaggia più
famosa nell’isola Zacinto, con la sabbia dell’aur e con colore dell’acqua azzuro exotic.
Non dovete passare la gita in barca da Navagio e le cave durante la vostra vacanza in
Zacinto. Le spiagge bellissime in Zacinto sono anche Vassilikos, Gerakes, Spiantza e
alti posti nella parte di nord. A causa della loro sabbia soffice e l’acqua pulita, queste
spiaggie sono utilizzati come punti di allevamento per la tartaruga marina conosciuta
come la Caretta-Caretta.

PROGRAMMA
1 giorno – Il 07 Settembre Arrivo in Zacinto. Sistemazione nell’albergo
selezionato. Tempo libero per la attività individuale. Cena. Prenottamento.
2 giorno – Il 08 Settembre
Colazione. Conferenza della stampa presso
nel centro dei congressi. Visita opzionale sulle spiaggie Navagio, Keri,
Agios Nikolaos, Krioneri, Makris Gialos, Zigia. Pranzo al sacco. Uscita
opzionale, socializzare. Cena. Prenottamento.
3 giorno – Il 09 Settembre Colazione. Presentazione informativa nella
salla della coferenza. Visita opzionale a Zacinto ( Il Museo in Zante, Il
Castello Venetian e il Museo Nautico). Pranzo al sacco. Cerimoni di
apertura. Esibizioni dei gruppi participant. Cena. Uscita opzionale in
discoteca. Prenottamento.
4 giorno – Il 10 Settembre Colazione. Tempo libero per la attività
individuale . Pranzo al sacco. Esibizioni dei gruppi participant. Cena. Uscita
opzionale. Prenottamento.
5 giorno – Il 11 Settembre
Colazione . Tempo libero sulla spiaggia o gita
in barca opzionale. Pranzo al sacco. Uscita opzionale. Cena.
Prenottamento.
6 giorno – Il Settembre Colazione. Partenza dei gruppi. Fino al servizio.
*Viaggio da Zakynthos – Guida turistica

https://youtu.be/xNTGieXhvMA

PREZZO PER PERSONA
Hotel ***
Hotel **
Apartments

149€
139€
129€

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

IL PREZZO INCLUDE
 Sistemazione nella struttura scelta nelle camere doppie, triple e
quadruple, con trattamento di mezza pensione (colazione e cena, +
pranzo al sacco)
 Partecipazione al festival
 Guida durante il festival
 Diploma, targa, foto e video
IL PREZZO NON INCLUDE
 Le gite facoltative
 Spese individuali e tutte le spese non previste dal programma
 IL PREZZO NON INCLUDE
SERVIZI E GITE FACOLTATIVE
 Transferimento l’Aeroporto- Hotel-L’Aeroporto
- Autobus, fino a 30 persone: 100 €(solo andata)
- Autobus, fino a 50 persone: 120 € (solo andata)
 I Biglietti per le Gite e i Toure
-Ferry Kyllini – Zacinto - Kyllini (solo andata) 8€ per persona
- Gita in barca 15€ per persona (pranzo e festa inclusa)
- Museo Bisantino -3€, biglietto
- Museo di Soloms - 4€, bigliett
- Notte greca in ristorante con musica dal vivo 15€ per person
( cena e una bibita inclusa)
- Discoteca 6€
NOTIFICHE
 Supplemento per la camera doppia a persona al giorno 5€
 Supplimento per la camera singola a persona al giorno
Hotel ***
18€
 Possibilità del prolungamento del soggiorno (a persona al giorno):
Hotel ***
30€
Appartamenti
26€

 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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