MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION ORGANIZA IL

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE

“ MOONLIGHT IN ISTANBUL”
27 – 30 GIUGNO 2018.

ISTANBUL - TURCHIA

Moonlight Events in cooperazione con I gruppi locali, associazione locale, comune di Besiktas (Istanbul),
E la organizzazione turistica, organizza il festival internazionale a Istanbul.
Tutti I gruppi folkloristici sono liberi di applicare per la partecipazzione senza limiti di eta, ne I limiti di numero dei
partecipanti.

Istanbul

È una delle città veramente belle e romantiche, che si affacciano sul Bosforo con il suo
orizzonte costellato di cupole e minareti. In questa città si possono percorrere le strade in
cui i martire ei crusaders avevano marciato; ammirare le moschee, coetanei nell'harem del
sultano; e la caccia alle vendite nel Grand Bazaar. Fianco a fianco di Old Istanbul troverete
bar e club d'anca, dirigenti esagerati, centri commerciali e cucina alta. Tutta questa storia,
trambusto e frenesia coesistono attorno alla colonna vertebrale del Bosforo, una folla
costantemente impegnata, in agguato con navi e traghetti, che fornisce il legame tra
l'Europa e l'Asia. Istanbul ha architettura, arte, vita notturna, cucina, storia, religione,
shopping più di abbastanza, a prezzi che sono tra i più bassi in Europa.

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

Programma
1 Giorno 27.06.
14:00 Arrivo a
Istanbul. Accomodamento
inalbergo selezionato. Tempo libero per le
attivita individuali.
19:00 Cena
Pernottamento
2 Giorno 28.06.
07:30 Colazione
10:00 Briefing/ incontro con gli organizzatori,
gruppi locali e le autorita locali.
Tempo libero per le attivita individuali.
17:30 Cena
18:30 Raduno dei gruppi. Sfilata.
19:00 Ceremonia d`aperture dello festival.
Esibizioni dei gruppi. (Il programma detagliato
verra fornito ai gruppi al loro arrivo)
Ceremonia di chiusura dello festival,
premiazioni dei gruppi, distribuzione delle
targhe, plachette, diploma, scambio dei regali
tra I gruppi e gli organizzatori.
Pernottamento

3 Giorno 29.06.
07:30 Colazione
10:00 Escursione opzionale, gita per la citta,
visita di Grand Bazaar, Hammam, Moschea
Blu, Kum Kapi, Musei…
21:30 Uscita opzionale, festa d`addio nella
tavern tipica turca con la musica dal vivo
(opzionale)
Pernottamento
4 Giorno 30.06.
07:30 Colazione
12:00 Partenza dei gruppi. Fine del servizio

PREZZO PER PERSONA

99 €

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: 30 € 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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