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8° 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
V E N E Z I A- I T A L I A
“Danza sotto la maschera”
14–17 settembre, 2017
Il festival è organizzato dall'agenzia 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.
Venezia- la capitale della regione di Veneto, si trova nel Nord Italia. Il nome della città e il nome della
regione derivano dai nomi delle tribù venete che si stabilirono in questa zona già all’epoca romana.
Venezia è conosciuta come una delle città più belle e romantiche al mondo. Si estende su 117 piccole
isole della Laguna di Venezia, sulla costa Adriatica. Per la loro autenticità e la loro bellezza Venezia e
i suoi canali sono stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. La città ha molti soprannomi
come "Serenissima", "Regina dell'Adriatico", "Sposa del mare", "Città dei ponti", "Città d'acqua".
D'altra parte, molte città costruite su canali portano l’epiteto di Venezia - "Venezia del Nord" (San
Pietroburgo), "Venezia Americana" (New Orleans), ecc.
La superficie dell’acqua ha un potere per trascinare tutti in un misterioso,indescrivibile passato che
così forte attira la gente da tutto il mondo,e proprio con noi voi potete danzare nella città fermata nel
tempo.

PROGRAMMA
1° giorno – 14 settembre Arrivo a Lido di Jesolo. Sistemazione presso il posto scelto. Tempo libero
per attività individuali. Cena. Pernottamento.
2° giorno – 15 settembre Colazione. Conferenza stampa nel centro stampa. Pranzo al sacco. Giro
facoltativo di Venezia (Piazza San Marco, Museo del Vetro, Palazzo Ducale, Ponte dei Sospiri...). La
Cerimonia d’apertura del festival. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cena. Uscita serale facoltativa.
Pernottamento.
3° giorno – 16 settembre Colazione. Presentazione informativa nella sala riunioni dell’hotel. Tempo
libero. Pranzo al sacco. Gita facoltativa a Verona (casa di Giulietta, Arena Verona, Piazza dei Signori,
Piazza Bra, giro in barca). Rientro all’hotel. Esibizioni dei gruppi partecipanti. Cerimonia di chiusura
del festival. Cena. Uscita in discoteca facoltativa o al ristorante con la musica dal vivo. Pernottamento.
4° giorno – 17 settembre Colazione. Partenza dei gruppi. Fine dei servizi.
*Viaggio a Venezia- guida turistica http://www.youtube.com/watch?v=ue1IBhf_wdc

PREZZO A PERSONA
Hotel Roby***
Hotel Sofia***
Hotel Pigalle***
Hotel Atene***
Hotel Madison ***

www.hotel-roby.it
www.sofiahotel.com
www.hpigalle.com
www.hotelatene.com
www.madison-hotel.it

89€
89€
89€
89€
89€

giorno aggiuntivo
giorno aggiuntivo
giorno aggiuntivo
giorno aggiuntivo
giorno aggiuntivo

30€
30€
30€
30€
30€

**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 e cena, + pranzo al sacco)
 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
• Biglietti per tutti i musei, palazzi e gite facoltative
Palazzo Ducale - 16€ biglietto
Museo Civico Correr - 16€ biglietto
Palazzo Fortuny – 10€ biglietto
Museo del Vetro – 8€ biglietto
• Giro in gondola - 80€ (40 min)
• Guida turistica per il giro di Venezia: 120 – 140€ (il prezzo dipende dalla lingua e la numerosità
del gruppo)
• Gita a Venezia:

-Giro in barca - 14€ (il prezzo include il giro in barca col trasferimento in autobus da Lido di
Jesolo a Punta Sabbioni) oppure
-Giro in barca - 10€ ( giro in barca senza l’autobus )
• Gita giornaliera a Verona - 12 €
• Uscita in discoteca – 8€ biglietto (una bibita inclusa)
• Cena al ristorante con musica dal vivo - 18€ ( cena + 1 bibita)
NOTIFICHE
• Supplemento per la camera doppia per una persona al giorno: 5€
• Supplemento per la camera singola per una persona al giorno: 21€ 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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