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IV FESTIVAL INTERNAZIONALE
FOLKLORE, CORI & ORCHESTE
SARTI–GRECIA
“la avventura da Calcidica”
14 - 19. Settembre 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.
Sarti è situato nell’est della costa di Sitonia. È stata chiamata della città antica di
Sarti, chi è stata nella stessa area.
In questi giorni Sarti e la risorsa che combina la bellezza delle montagne e del
mare, con l’acqua pulita, le spiagge bianche sabbiose e con le calette nascoste che
affascinano tutti i visitori, e che creano i ricordi indimenticabili.
La gente locala è piena di ospitalità. Qui ci sono anche molti Hoteli e appartamenti
per il soggiorno confortevole e piacevole anche qui ci sono i ristoranti- le taverne,
che offrano i largo spettro dei piati tradizionali e la pesce fresca.

PROGRAMMA:
1 giorno – il 14 settembre Arrivo in Sarti. Sistemazione nell’albergo
selezionato. Tempo libero per la attività individuale . Cena . Prenottamento.
2 giorno – il 15 settembre Colazione. Coferenza della pressa. Tempo libero
per la attività individuale. Pranzo al sacco. Cerimoni di apertura. Esibizioni dei
gruppi participanti. Cena. Uscita opzionale. Prenottamento.
3 giorno – il 16 settembre Colazione. Info presentazione nella salla della
coferenza. Gite opzionale. Pranzo al sacco . Esibizioni dei gruppi participanti.
Cerimoni di chiusura . Cena . Uscita opzionale in discoteca . Prenottamento.
4 giorno – il 17 settembre Colazione. Gite opzionale. Pranzo al sacco.
Tempo libero per la attività individuale. Cena. Prenottamento.
5 giorno – il 18 settembre Colazione. Tempo libero per la
individuale. Pranzo al sacco . Tempo libero. Cena. Prenottamento.

attività

6 giorno – il 19 settembre Colazione. Partenza dei gruppi. Fino al servizio.
*Viaggio a Sarti: www.youtube.com/watch?v=USQGDw5sN4I

PREZZO PER PERSONA
Prezzo per 3
notte
89€
Hotel ***

Hotel**/Apartments

Giorno in più
30€

Prezzo per 5
notte
129€
Giorno in più
26€

79€

119€

Giorno in più
26€

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!

IL PREZZO INCLUDE:
 Sistemazione nella struttura scelta nelle camere doppie, triple e
quadruple, con trattamento di mezza pensione (colazione, 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 PZZO
NON INCLUDE
GITE FACOLTATIVE E IL SERVIZIO
 Tutti i biglietti per tutte le attrazioni e tour della città
 Trasferimento da/per l'aeroporto:
- Autobus, fino a 30 persone: 280 €(solo andata)
- Autobus, fino a 50 persone: 320 € (solo andata)
 Guida turistica per Salonicco( prezzo dipende della lingua)
 Notte greca in ristorante ( cena e una bevanda inclusa) - € 12
 Gita in barca 9€ (*con il piatto incluso- 15€)
 Discoteca - 5€
 L’Acquapark Salonicco - 15€
NOTIFICHE
 Supplemento per camera doppia a persona al giorno: 5€
 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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