
Informazioni generali  

La delegazione è costituita da 29 partecipanti così suddivisi: 

 11  partecipanti dell’ITCG “Niccolini” di Volterra (7 studentesse, 4 docenti ) 

 16 partecipanti dell’IC “J. Da Volterra (12 alunni e 4 docenti)  

 

 Viaggio  

Partenza martedì 29 maggio 2012 

Il viaggio sarà effettuato con: 

 Pullman da Volterra a Roma Ciampino. Partenza da Volterra alle ore 15:30 dal 

piazzale della Coop. 

 Volo Ryan Air Roma Ciampino – Budapest T2 delle ore 22:35. Arrivo a Budapest 

alle 00:30 

 Trasferimento in pullman da Budapest all’Hotel Erd Termal (circa 30’) 

Ritorno sabato 2 giugno 2012  

 Volo Ryan Air Budapest T2 – Roma Ciampino delle ore 10:45. Arrivo a Roma previsto 

per le 12:30 

 Trasferimento Roma-Volterra in pullman. Arrivo previsto a Volterra per le 17:30-18:00 

 

Bagaglio: per tutti gli studenti è previsto un bagaglio a mano fino a 10 kg. Il trolley deve avere queste 

misure: 55 x 40 x 20 cm. A “pieno carico” deve rispettare OBBLIGATORIAMENTE queste 

misure!! Onde evitare di pagare soprattasse (carissime, anche 60-70 Euro a persona!), ogni studente è 

vivamente pregato di controllare che, pur rispettando il peso, anche le misure del proprio trolley  

rientrino in quelle previste. 

Se all’imbarco la compagnia aerea dovesse sollevare eccezioni su peso o misure di ingombro, 

l’eventuale sovrapprezzo dovrà essere pagato dallo studente proprietario del bagaglio. 

Nel bagaglio a mano è severamente vietato introdurre: bottiglie, creme, spray, accendini, liquidi 

infiammabili e/o corrosivi, batterie, pinzette, forbicine, lime o comunque oggetti appuntiti e in genere 

oggetti pericolosi (al controllo gettano via ciò che è vietato trasportare). Creme, liquidi per lenti a 

contatto e pasta dentifricia possono essere portati purché non superino i 100 ml e chiusi dentro una 

bustina di plastica.   

Abbigliamento/Accessori  

A seguito del programma inviatoci dalla scuola ungherese di Diòsd è necessario che tutti  portino un 

abbigliamento sportivo per la gita in bicicletta: scarpe da tennis, cappello, zaino, Kway (anche laggiù 

sta piovendo come da noi, all’improvviso). Per gli altri giorni si consiglia un abbigliamento comodo 

come quello che si usa per andare a scuola. Il clima, normalmente, è simile a quello italiano, ma al 

mattino e alla sera è sempre più fresco, si consiglia pertanto un capo adeguato.  



Portare costume da bagno: nel primo Hotel ci sono i bagni termali, sauna, piscina…massaggi… 

Portare 1 macchina fotografica, possibilmente digitale, che si sappia usare, non portare macchine 

fotografiche costose! Facoltativa, ma sconsigliata, la videocamera.  

È utile che ogni alunno porti il materiale per eventuali attività: blocco notes, lapis, quaderno, penna…. 

Ricordare: ogni studente deve tenere un breve diario per ogni giorno dove siano registrati i luoghi 

visitati, le attività svolte, gli incontri fatti, le proprie impressioni (lo si può fare ogni sera, nella propria 

camera) ognuno deve avere la propria copia. Raccogliere materiale utile per documentare il 

meeting: servirà per allestire l’angolo Comenius (tabellone). Conservare cartoline, biglietti di 

ingresso….tutto ciò che vi sembra interessante.  

Consigli  

Non portare molti soldi, consigliamo 50-100 euro al max per le spese personali (souvenirs, acqua, 

gelato…). In Ungheria circola il “forint” (ft): 280 ft corrispondono circa a 1 euro. Per le piccole 

spese (per es. cartoline, francobolli…) non si può pagare dovunque in euro, così faremo il cambio 

degli euro in Ungheria. Si consiglia di portare un borsellino un po’ più “grosso” dove tenere solo la 

moneta ungherese, i forint sono di carta e piuttosto ingombranti (tenere nel portamonete 10 euro 

significa avere 2800 forint!). Portare uno zainetto piccolo per il necessario quotidiano.  

Non portare cose di valore: la fretta, la confusione, la distrazione, gli spostamenti, giocano sempre 

molti “scherzi”!  

Portare cerotti, farmaci per eventuali mal di gola, mal di testa, tachipirina e altri farmaci per eventuali 

bisogni sanitari personali. 

 

Il giro in bicicletta è di circa 10 km diviso in tante piccole tappe, con sosta per il pranzo, visita ai 
musei, torneo dei cavalieri. I ciclisti partiranno divisi in 4 piccoli gruppi, ci sarà la presenza costante di 

un tecnico per eventuali imprevisti tecnici ai mezzi! Inoltre, come in tutte le gare ciclistiche che si 

rispettino, ci sarà una macchina al seguito per “chi non ce la fa”!!! (Ovviamente non servirà!) 
  

Indirizzi Hotels 
  
Hotel Érd Termál: 2030 Érd  Római street 9, Tel:0036 23 -366-010, http://www.hotelerd.hu/hotel/ 

 
Hotel Club Camelot:  

http://www.camelothotel.hu/ 

  

Indirizzo della scuola di Diosd 
School:Eötvös József ÁMK Diósd, 2049 Diósd, Gárdonyi Géza street 12- 

 

Numeri telefonici professori 

Salvini Alessandro 3485900408 

Gervasi Paolo 3497010626 

Giaquinto Alvina 3383514031 

Sacchini Simona 3473814110 

  

  

http://www.hotelerd.hu/hotel/
http://www.camelothotel.hu/


Comenius Project Meeting 
2012 May 29-June 02 

 
DIOSD 

 

Martedì 29 Maggio 2012 

Arrivo dei gruppi dei partners all’Erd Hotel. 

 

Mercoledì 30 maggio 2012 

Ore 7,30             colazione in hotel.  

Ore 8.30             Arrivo a scuola e saluto di benvenuto del sindaco. 
Ufficialità.    

                          Manifestazione di accoglienza da parte degli studenti 
ungheresi. 

Ore 9.00 – 11.00  presentazione degli ospiti: ogni scuola presenta i propri 
lavori 

Ore 11.00-12.00  Danza delle nazioni, presentazione ungherese. 

Ore 13.00           Pranzo al ristorante Mediterran a Diosd 

Ore 15.00-17,00  Docenti: lavoro di gruppo – studenti: scelta di un’attività 
in gruppi  

                          tra: 1) il sale negli esperimenti chimici;  2) costruzione di 
modellini  

                          dei mezzi di trasporto lungo i fiumi; 3) costruzione di 
modellini di  

                          mezzi di trasporto terrestri 

Ore 18.00            Cena presso l’Hotel Erd Termal  

 

Giovedì 31 maggio 2012  

 

Ore 8.00              Colazione in Hotel 

Ore 9.00              Partenza per Budapest: visita guidata della città 

Ore 12.00-16.00   Pranzo libero e shopping (libero) 

Ore 16.00            Partenza per Vac, punto d’inizio della Via Margaritarum 



Ore 18.30            Cena a Vá presso Halászkert Étterem. Partenza per Vác-
Verőce 

                            sistemazione nel nuovo Hotel Camelot. Check in. 

 

 Venerdì 1 giugno 2012 

 

Ore 8.00             Colazione all’Hotel Camelot. Brevi notizie sul percorso 
da fare 

Ore 10.00            Percorso in bicicletta lungo la Via Margaritarum, la via 
delle perle.  

                           Le delegazioni saranno divise in 4 gruppi 

Ore 12.00            Attraversamento del Danubio in traghetto  

Ore 13.00            Pranzo al ristorante Renaissance a Visegrad 

Ore 15.00-16.30  Torneo dei cavalieri alla Torre Salomon 

Ore 20.00          Cena di chiusura sulla terrazza dell’Hotel Camelot 

 

Sabato 2 giugno 2012 

 

Partenza delle delegazioni 

 


