MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION ORGANIZZA IL

FESTIVAL DEL FOLKLORE INTERNAZIONALE

“ MOONLIGHT IN CALELLA”
18 - 23 .08.2017
CALELLA - SPAGNA

Moonlight Events in collaborazione con l'ensemble locale, associazione locale, municipiodellacittà di Calella e
l'organizzazioneturisticaorganizzanoil festival internazionale di Calella.Tutti i gruppifolcloristicisonoliberi di applicare per il
festival, senzalimiti di età o illimitedeipartecipanti.. .

Programma
1 Giorno 18.08.
14:00 Arrivo a Calella .Sistemazione in unità di
alloggioscelto.
19:00 Cena
Tempo libero per le attivitàindividuali.
Pernottamento.
2 Giorno 19.08.
07:30 Colazione
10:00 Gita opzionale, / visitadellacitta di Calella,
visita di SagradaFamilia, Gaudi Catedrala, Camp
Nou, L'Aquarium, Picasso Museum, ecc.
Ilgirodellacittà.
18:00 Cena.
19:30 Il Briefing con deiorganizzatori, con i
gruppilocali, altripartecipanti e le autoritàlocali.
20:30 Partecipazioneopzionale al torneo medieval
oppureuscita in cittã (Disco, ristorante)
3 Giorni 20.08
07:30 Colazione
10:00 Tempo libero per le attivitãindividuali.
17:00 Cena
18:00 Radunodeigruppi.Sfilata.
19:00
Cerimonia
di
Apertura
del
festival.Esibizionideigruppi.
(Ilprogrammadettagliato
del
festival
e
l'ordinedelleapparenzesaràconsegnatoaigruppi al
loroarrivo)
23:00 opzionaleuscita in discoteca / ristorante con
la musica dal vivo
4 Giorno 21.08
07:30 Colazione
Tempo libero per fare lo shopping, girodellacittà e
le attivitaindividuali.
17:00 Cena
19:00 Esibizionideigruppi.Cerimonia di chiusuradel
festival, premiazionedelle diploma, targhe, regali e
souvenirs. loscambiodeiregalitra i gruppi e
gliorganizzatori. Fine del festival.
23:00 UscitaopzionalenellatavernatipicaCatalana
con la musica dal vivo.
5 Giorno 22.08
07:30 Colazione
Tempo liberosullespiagge di costa brava,
visiteturistiche e le attivitàindividuali, giro in
barcaopzionale e sport acquatici.
17:00 Cena
22:30 Festad`Addio, nel Flamenco Show club
(facoltativo)
6 Giorno 23.08
07:30 Colazione
12:00 Partenzadeigruppi. Fine delservizio

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

PREZZO PER
PERSONA
139 €
ALBERGO 3*

Prezzo include:
Sistemazione in albergo in base di mezzapensione / prima colazione e cena /
La partecipazione al festival
Targa, Coppa, Souvenirs, diploma, foto, DVD Compagnoduranteil festival

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

SUPLEMENTI:

Supplemento per ilprolungamento del soggiorno: 30 € al giorno per persona albergo 3 ***
Supplemento per camera doppia 5 € al giorno / per persona Supplemento per la camera
singola 16 € al giorno / per persona

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

