MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION ORGANIZA IL

FESTIVAL DEL FOLKLORE INTERNAZIONALE

“ MOONLIGHTIN THESSALONIKI”
21 - 26 JULY2017
SALONICCO - GRECIA

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

Che bella, Salonicco! È' una città universitaria, e si vede: giovani per strada, locali,
musica, edifici bianchi splendenti, casette tradizionali ed edifici arabeggianti, negozi
eleganti e bancarelle. Salonicco merita davvero un week end dedicato
semplicemente a pigre passeggiate, spuntini ed aperitivi, sguardi al mare azzurro e
visite al castello ed ai suoi edifici storici...

Programma
1 Giorno 21.07

14:00 Arrivo a Salonicco. Sistemazione in unità di
alloggio scelto.
19:00 Cena
Tempo libero per le attività individuali.
Pernottamento.
2 Giorno 22.07
07:30 Colazione
10:00 Il Briefing con dei organizzatori, con i
gruppi locali, altri partecipanti e le autorità locali.
17:30 Cena.
18:00 Raduno dei gruppi. Sfilata.
19:00 Cerimonia di Apertura del festival. Esibizioni
dei gruppi
(Il programma dettagliato del festival e l'ordine
delle apparenze sarà consegnato ai gruppi al loro
arrivo)
23:00 opzionale uscita in discoteca / ristorante
con la musica dal vivo
3 Giorno 23.07
07:30 Colazione
10:00 Tempo libero per le attivitã individuali.
17:00 Cena
19:00 Esibizioni dei gruppi. Cerimonia di chiusura
del festival, premiazione delle diploma, targhe,
regali e souvenirs. lo scambio dei regali tra i
gruppi e gli organizzatori. Fine del festival.
4 Giorno 24.07
07:30 Colazione
Tempo libero per fare lo shopping al centro
commercial “Kosmos”, giro della città
17:00 Cena
21:00 Uscita opzionale nella taverna tipica Greca
con la musica dal vivo.
5 Giorno 25.07
07:30 Colazione
Tempo libero sulle spiagge, visite turistiche e le
attività individuali, giro in barca opzionale e sport
acquatici.
17:00 Cena
22:30 Festa d`Addio (facoltativo)
6 Giorno 26.07
07:30 Colazione
12:00 Partenza dei gruppi. Fine del servizio

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

visita

della “Torre

PREZZO PER PERSONA

129 €

ALBERGO 3*

Bi

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 ICLUDE:
Escursioni facoltative

Assicurazione per i passeggeri, il parcheggio per il Pullman (dov`è richiesto il pagamento),
tassa di soggiorno (dov`è richiesta per gli partecipanti oltre l`etta di 14. Esclusi il leader
dei gruppi e autisti)

SUPPLEMENTI:
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 17 € al giorno / per persona.
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