MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION ORGANIZZA IL

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE

“ MOONLIGHT IN BRATISLAVA”

26 – 29 . 05. 2017

BRATISLAVA - SLOVACCHIA

Moonlight Events in collaborazione con l'ensemble locale, associazione
locale, municipio della città di Bratislava e l'organizzazione turistica
organizzano il festival internazionale di Bratislava.
Tutti i gruppi folcloristici sono liberi di applicare per il festival, senza limiti
di età o il limite dei partecipanti

Bratislava
Il centro storico di Bratislava è la Città Vecchia, che sorge ai piedi del
maestoso Castello di Bratislava. Tra i vicoli e le meravigliose piazze
della città vecchia si trovano i più importanti monumenti di Bratislava,
numerosi negozi, alberghi, ristoranti, musei e teatri. L’accesso alla Città
vecchia è esclusivamente pedonale...

Programma
1 Giorno 26.05.
14:00Arrivo a Bratislava. Posizionamento delle
unità di alloggio scelto.
19:00 Cena.
Opzionale uscire a Bratislava.
Pernottamento.
2 Giorno 27.05.
07:30 Colazione
10:00Appuntamento con gli organizzatori,
l'incontro con formazioni locali, gli altri
partecipanti, così come i rappresentanti delle
autorità locali.
12:00 Visita facoltativa di Bratislava.
17:00 Cena
18:30
Riunione
del
gruppo.
Corteo
cerimoniale.
19:30 La cerimonia di apertura del festival.
Prestazioni gruppi. (Il programma dettagliato
del festival e l'ordine di apparizione sarà
presentata a gruppi al loro arrivo)
22:30 Ristorante con musica dal vivo.
3 Giorno 28.05
07:30 Colazione
11:00 Visita facoltativa di Vienna, visita della
città.
17:00 Cena
19:30 Gruppi prestazioni. Cerimonia di
chiusura del festival, la concessione di targhe,
diplomi, scambio di doni tra il gruppo e
l'organizzatore. Fine della festa.
22:30 Addio partito / cena in un ristorante con
musica dal vivo

Price include:
04 Giorno 29.05.

07:30 Colazione
Price
includes:

12:00 Partenza del gruppi. Fine del servizio

Accommodation in the hotel in base HB / breakfast and dinner /
Participation on the festival
Plaques, Souvenirs, diploma, photo, DVD.
Companion during the festiva

Price includes:

MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION
Contact:
internationalfolkfestivals@gmail.com
+38161-208-58-25
+38165-504-36-23
http://moonlightevents.org/

PREZZO PER PERSONA

89 €

ALBERGO 3*

Prezzo include:
Sistemazione in albergo in base di mezza pensione / prima colazione e cena La
partecipazione al festival
Targa, Coppa, Souvenirs, diploma, foto, DVD Compagno durante il festival

Prezzo non include:
Escursioni Facoltative
Assicurazione
per
i
passeggeri,
il
parcheggio
per
il
Pullman
(dov`èrichiestoilpagamento),
tassa
di
soggiorno
(dov`èrichiesta
per
glipartecipantioltrel`etta di 14. Esclusiil leader deigruppi e autisti)

SUPLEMENTI:
Supplemento per il prolungamento del soggiorno: 26 € al giorno per persona albergo 3
***
Supplemento per camera doppia 5 € al giorno / per persona Supplemento per la camera
singola 15 € al giorno / per persona.
Other individual costs of the participants.

MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION
Contact:
internationalfolkfestivals@gmail.com
http://moonlightevents.org/
+38165-504-36-23

