MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION ORGANIZZA IL

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE

“ MOONLIGHT IN BUDAPEST”

16 – 19 . 06. 2017

BUDAPEST - UNGHERIA

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

BUDAPEST
è la capitale dell'Ungheria e il centro della sua vita economica e culturale. Si trova su
entrambi rive del Danubio, a circa 135 miglia (217 km) a sud est di Vienna. La sua parte più
antica, Budapest, si trova sulla riva occidentale collinosa del fiume; Pest è sulla riva orientale
piatta. Le due parti della città sono unite da otto ponti imponenti. Budapest viene spesso
chiamata una delle più belle città d'Europa. Il layout di Budapest è determinata dal le sue
colline e valli, mentre Pest di è determinata dalle sue viali semicircolari e le sue strade, che si
estendono radialmente dal centro cittadino. Budapest ha molto da offrire. Musei e gallerie,
chiese e sinagoghe, palazzi ed edifici storici, bagni e piscine sono presentati insieme con
l'influenza della Secessione nella città. C'è una sensazione inequivocabile che qualcosa di
straordinario è proprio dietro l'angolo, ma ciò che sarà è a voi per scoprire ...

.

Programma
1 Giorno 16.06.
14:00 Arrivo a Budapest. Sistemazione in unità
selezionate.
19:00 Cena
Tempo a disposizione per attività
individuali. Pernottamento.
2 Giorno 17.06.
07:30 Colazione
10:00 Briefing con gli organizzatori, altri partecipanti, gruppi locali e
rappresentanti delle autorità locali.
11:00 Visita facoltativa di
Budapest.
17:00 Cena
18:30 Riunione del gruppo. Sfilata.
19:30 La cerimonia di apertura del festival. Esibizione del Gruppo. Cerimonia
di chiusura del festival, l'assegnazione di targa e diploma, lo scambio di doni
tra il gruppi e l'organizzatori. Fine dell festival. (programma dettagliato del
festival e l'ordine di apparenza saranno assegnati ai gruppi al loro arrivo)

23:00 Opzionale uscita in club
3 Giorno 18.06.
07:30 Colazione
11:00 Visita facoltativa di
Budapest
17:00 Cena
18:30 Gruppi prestazioni.
Cerimonia di chiusura del
festival, la concessione di
targhe, diplomi, scambio di
doni tra il gruppo e
l'organizzatore. Fine della
festa.
23:00 festa d'addio, cena in ristorante con la musica al vivo (opzionale)

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

PREZZO PER PERSONA
4 Giorno 19.06.
07:30 Colazione
12:00 Partenza del gruppi.
Fine del servizio

Price include:
Price includes:

89 €

ALBERGO3*

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

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

