PROGRAMMA - UNGHERIA
11-19 APRILE 2019

Giovedì, 11 aprile
12.19 Arrivo a Budapest, pranzo
Monte Gellért (Citadella)
Partenza per Barcs verso le 15.30
Sosta al Lago di Balaton
Arrivo a Barcs dopo le 20.00
Serata e cena in famiglia o al dormitorio
Venerdì, 12 aprile
8.30 Liceo Széchényi Ferenc di Barcs: Accoglienza
Presentazione della scuola
Introduzione alla lingua e cultura ungherese
Insegnamento di canzoni ungheresi tradizionali e di ballo popolare tradizionale
11.40 Pranzo alla mensa della scuola
Passeggiata lungo il fiume Drava
13.00 Visita al ’Mardegan Legno’
Pomeriggio e serata con le famiglie
Cena in famiglia
Sabato, 13 aprile
Giornata libera con le famiglie
Domenica, 14 aprile
Giornata libera con le famiglie
Lunedì, 15 aprile
Gita di intera giornata
8.30 Partenza per Szigetvár
Passeggiata intorno al castello di Szigetvár
10.00 Arrivo a Ibafa (casa di Carissa), equitazione, tiro con l’arco
Pranzo preparato dalla famiglia di Carissa
14.00 Bőszénfa: Riserva (parco per la selvaggina: cervi, caprioli, ecc..) nel territorio del Parco
Nazionale Zselic
16.00 Kaposvár: Incontro con i volontari e studenti exchange del centro locale di AFS
Passeggiata nel centro della città
Arrivo a Barcs verso le 19.00
Serata e cena in famiglia o al dormitorio

Martedì, 16 aprile
Giornata a Barcs
8.30 Incontro al liceo
Lezione di storia o di civiltà (cultura) inglese
Presentazioni sulle invenzioni ungheresi e sulla cucina ungherese con Quiz
11.00 Visita al centro di apprendimento del Parco Nazionale Danubio-Drava
13.00 Pranzo alla mensa della scuola
13.30-14.15 Presentazioni su Pécs e Budapest
Tempo libero
16.30 Pomeriggio di sport
Pallavolo, pallacanestro e altro
18.05 -18.45 Salsa - zumba
Serata e cena in famiglia o al dormitorio
Mercoledì, 17 aprile
Gita a Pécs
8.30 Partenza per Pécs
9.30 Passeggiata al Quartiere culturale „Zsolnay”
11.00 Planetario (in inglese)
Pranzo al sacco
Pomeriggio: Visita della cittá
14.30 Visita guidata alla Moschea
’Caccia al tesoro’ e poi tempo libero
Verso le 18.30 arrivo a Barcs
20.30 Cena tutti insieme in un ristorante a Barcs
Giovedì, 18 aprile
08.20 Partenza in treno per Budapest
12.05 Arrivo a Budapest e successiva partenza per l’albergo
Treestyle Hostel
Pranzo al sacco
14.00 Passeggiata nel centro della cittá, Basilica St. Stefano
16.40 Visita guidata del Parlamento (in italiano, cca. 45 min)
Passeggiata lungo il Danubio verso la piazza Vörösmarty
18.00 – 20.00 Tempo libero per shopping e cena in Via Váci
Dopo cena: Budapest by night, Citadella con un panorama mozzafiato sulla cittá illuminata
Venerdì, 19 aprile
Dopo colazione, verso le 08.00 visita dei maggiori monumenti della capitale
Il Quartiere del Castello con la Chiesa del Re Mattia ed il Bastione dei pescatori;
Piazza degli Eroi
13.00 Pranzo al ristorante ’Oktogon Bistro’
14.00 Ritorno all’ostello per i bagagli e successiva partenza per la stazione
15.30 e 15.40 Partenze per Barcs e per Vienna

