III FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE
5 – 8 Αgosto 2019

VIVI UN’ESPERIENZA
UNICA!
AMMIRA LA VERA
NATURA

regolamento

nell’ambiente idilliaco
della verde SLOVENIA!

- Sono benvenuti gruppi di ballo folkloristico, gruppi corali,
majorettes, bande musicali, orchestra
- Tutti gruppi sono previsti di preparare 1 programma in durata
di 10 - 12 minuti
- Sono consentite esibizioni con musica registrata su CD
- Alloggio di tutti gruppi in hotel 3***, camere triple e
quadruple
(per le doppie e singole si paga supplemento),
compresi 3 notti, mezza pensione
- Numero di partecipanti non è limitato, accompagnanti pagano
lo stesso prezzo
- Per gruppi che contano piu di 25 perosne diamo 1 gratuita,
per gruppi che contano piu di 42 persone , 2 persone
soggiornano gratis
-possibilita di prolungare il soggiorno su richiesta anticipando
l’arrivo o posticipando la partenza

non incluso

prezzo per persona : 125 eur
- Le spese di viaggio, transfer dall’aeroporto
e altri spostamenti se necessari, parcheggio
- Guida turistica , gite turistiche, ingresso ai musei.
- Tassa turistica (importo possible
da 1€ a 2 € per persona per giorno)
- Supplemento extra per chi soggiorna in camera doppia
6 EUR per persona per notte
- Supplemento extra per chi soggiorna in camera singola
22 EUR per persona per notte
- Supplemento per eventuali giorni aggiuntivi (40 Eur)

... 3 notti,

programma preliminare

modalita di pagamento

mezza pensione ...

Per la conferma della partecipazione il gruppo è previsto
di effettuare il bonifico di 1000 € indipendentemente
dal numero finale di persone nel gruppo.
Il resto del saldo totale si paga all’arrivo o 15 giorni prima
via bonifico bancario in dipendenza dell’accordo
preso tra il gruppo e organizzazione.
L’acconto confirmatorio non è rimborsabile
nel caso che il gruppo cancella la sua partecipazione
per qualsiasi motivo o circostanza!

5 AGOSTO
Gruppi sono previsti di arrivare in hotel tra le ore 14.00 - 19.00
Organizzatori vi danno benvenuto e vi assistono per il check inn
6 AGOSTO
Esibizioni nel pomeriggio
7 AGOSTO
Giorno libero per le gite (LJUBLJANA, BLED,
BOHINJ, SAVA, VINTGAR..)
8 AGOSTO
- dopo colazione, partenza di gruppi

se siete interessati a partecipare,
restiamo a disposizione per ulteriori informazioni ,
bluediamond.md@gmail.com

