MISS PROGRESS INTERNATIONAL
sesta finale mondiale

PUGLIA, 21-30 settembre 2018
- programma indicativo -

intera
giornata
20.30

venerdì 21 settembre
Brindisi: arrivi di concorrenti, accompagnatori e giornalisti.
accoglienza in aeroporto, trasferimento al Messapia Hotel – S. Maria di Leuca
cocktail di benvenuto e cena in Hotel

10.00
13.30
21.30

sabato 22 settembre
Leuca: visita del santuario e crociera dei due mari
Pranzo e relax in piscina - interviste
Cena in beneficenza pro-Istituto Europeo Oncologia di Milano al Messapia Hotel

10.30
15.30
17.00

domenica 23 settembre
Interviste e photoshooting
trasferimento a Gallipoli – visita della città vecchia e degustazione gelato
Trasferimento al Grand Hotel dei Cavalieri a Campomarino di Maruggio
lunedì 24 settembre

intera
giornata
20.30

Interviste con la giuria
Shooting fotografico e interviste
Cena dei National Director

17.30

martedì 25 settembre
Trasferimento a Taranto – visita del Castello Aragonese
Conferenza stampa palazzo di città - presentazione Ambasciatrici del Progresso 2018
Visita della città vecchia – ipogei e cattedrale di S. Cataldo
Trasferimento Unità Territoriale Riabilitativa Grottaglie – pranzo e pet therapy experience con ospiti
diversamente abili ospiti del centro
Rientro in hotel – shooting fotografico e interviste

9.00
13.00
15.00
16.30

mercoledì 26 settembre
Trasferimento alle Grotte di Castellana
Trasferimento a Martina Franca, pranzo al ristorante Four Seasons
Passeggiata tra i vicoli – interviste
Rientro in hotel – cena shooting fotografico

9.00
10.30
11.30
13.00

mattina
13.00
16.00
19.00

giovedì 27 settembre
Leporano: Castello Muscettola, prove spettacolo
Pranzo a Marina di Pulsano
Castello Muscettola Prove spettacolo
Shooting fotografico e interviste prima e dopo cena

mattina e
pomeriggio
21.00

venerdì 28 settembre
Castello Muscettola
prove generali dello spettacolo – pranzo in hotel
Finale mondiale in diretta mondiale streaming

10.00
12.30
15.30
19.00
21.00
22.30
intera
giornata

sabato 29 settembre
Trasferimento a Fragagnano, gara podistica non competitiva promozione della prevenzione oncologica
femminile
Rientro in hotel - pranzo
Trasferimento ad Avetrana: incontro con le autorità e parata anni ’50 a bordo delle Fiat 500
Visita al Torrione e degustazione prodotti locali – presentazione dieta mediterranea
Rientro in hotel
Festa di arrivederci
domenica 30 settembre
consegna gadget e regali
trasferimenti in aeroporto per le partenze

