MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION ORGANIZZA IL
FESTIVAL DEL FOLKLORE INTERNAZIONALE

PRAGA – REPUBLICCA CECA

08 – 11 / 07 / 2022

Moonlight Events in cooperazione con l'associazione locale, il comune di Praga e
l'organizzazione turistica organizzano il festival internazionale a Praga. Tutti i gruppi
folcloristici sono liberi di presentare domanda per il festival senza il limite di età o il
limite dei partecipanti.

Programma del festival
1 giorno 08. 07
14:00 Arrivo a Praga. Alloggio nell'unità di
alloggio selezionata.
19:00 Cena
Tempo libero per le attività individuali.

2 giorno 09.07
07:30 Colazione
09:00 Briefing con gli organizzatori e altri
gruppi partecipanti.
Tempo libero per le attività individuali
17:30 Cena
18:30 Raduno dei gruppi. Sfilata
19:00 Cerimonia di apertura del festival.
Spettacoli dei gruppi
(Il programma dettagliato del festival e
l'ordine delle apparizioni saranno sottoposti
ai gruppi al loro arrivo)
Cerimonia di chiusura del festival,
premiazione dei gruppi, scambio di regali tra
i gruppi e gli organizzatori. Fine del festival

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

3 giorni 10.07.
07:30 Colazione
10:00 Escursione facoltativa al castello di
Karlstejn e Karlovy Vary, visita della città di
Praga.
19:00 Cena
21:00 crociera sulla nave / ristorante, sul
fiume Vltava con musica dal vivo (Opzionale)

4 giorni 11.07.
07:30 Colazione
12:00 Partenza dei gruppi.
Fine del servizio

PREZZO PER PERSONA
PREZZO PER PERSONA

109€
109€
HOTEL 4*
HOTEL 4*

Prezzo include:
Sistemazione in albergo in base di mezza pensione / prima colazione e cena.
La partecipazione al festival
Diploma, Coppa, Souvenirs, foto, DVD.

Prezzo non include:
Escursioni Facoltative
Assicurazione per i passeggeri, il parcheggio per il Pullman (dov`è richiesto il
pagamento), tassa di soggiorno (dov`èrichiesta per gli partecipanti oltre l`etta di
14. Esclusiil leader dei gruppi e autisti)
Altri individuali costi non previsti dal programma.

SUPLEMENTI:
Supplemento per il prolungamento del soggiorno: 35 € al giorno per persona albergo
3 ***
Supplemento per camera doppia 5 € al giorno / per persona Supplemento per la
camera singola 22 € al giorno / per persona.
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