Carnevale Estivo

Sicilia
16-19 settembre 2022
EuroArt production srl, è lieta di presentare la quarta edizione del
Festival “La Festa dei Colori” – I carnevali del Mediterraneo si
incontrano;

Il festival è aperto a bande musicali, bande
con majorette, gruppi di majorette, gruppi
folk, gruppi in maschera, gruppi di danza,
sbandieratori, street band.

Programma di massima della manifestazione.
VENERDÌ 16 SETTEMBRE
Arrivo di tutti i gruppi partecipanti e sistemazione in hotel/villaggio
nella zona di tirrenica della provincia di Palermo
Se il gruppo arriva in aereo, da Trapani o Palermo, l’organizzazione
potrà prendere il gruppo con bus turistico e organizzare il transfer
verso la località di destinazione. In base all’orario di arrivo, durante il
trasferimento, sarà anche possibile fare una bellissima escursione
facoltativa.
Cena in Hotel – Citta del
village.hotelsonsicily.com/en/ )

Mare

(https://citta-del-mare-

La sera, spettacolare esibizione dei gruppi partecipanti in hotel.

SABATO 17 SETTEMBRE
Colazione in hotel
.
Mattinata libera o possibile escursione facoltativa in una delle
bellissime località della zona come Segesta, Erice o Palermo.
Nel tardo pomeriggio possibile parata ed esibizione in uno dei comuni
della costa tirrenica della provincia di Palermo. La località esatta sarà
comunicata in seguito.

DOMENICA 18 SETTEMBRE
Colazione
Mattinata libera o possibile escursione facoltativa in una delle
bellissime località della zona come Segesta, Erice o Palermo.
Pranzo in Hotel.
Nel tardo pomeriggio tutti i gruppi parteciperanno alla sfilata
conclusiva del Festival Internazionale "Festa dei Colori 2022".
Alla fine del programma, ci sarà la consegna dei diplomi di
partecipazione
a
tutti
i
gruppi
partecipanti
da
parte
dell’Organizzazione e delle autorità locali.

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
Colazione.
Partenza dei gruppi.

Se il gruppo parte in aereo, da Trapani o Palermo, l’organizzazione
potrà prendere il gruppo con bus turistici e organizzare il transfer
verso l’aeroporto di partenza. In base all’orario del volo, sarà anche
possibile fare una bellissima escursione facoltativa.

N.B.
Il programma è orientativo, e potrebbe subire variazioni da parte
dell’Organizzazione. Il programma dettagliato e definitivo sarà
comunicato in prossimità dell’evento.
È anche possibile arrivare uno o due giorni, prima o dopo in base agli
orari aerei/disponibilità scuola/lavoro, etc.
Nel caso si fosse interessati, si prega di voler comunicare la propria
disponibilità. Inviare una mail a info@euroartproduction.com o
contattare: Giuseppe Corsaro (+39) 393 9982680 - Gabriele Grimaldi
(+39) 393 9273425

www.eurortproduction.com

