
Secondo Meeting del progetto Comenius  

PARALLEL WAYS 

ReşiŃa, 20-24 March 2012 

  

Martedì, 20 Marzo 2012 

  

Arrivo delle delegazioni e sistemazione in: 

1.  INTIM Hotel (http://www.intimhotel.ro) Tel/fax: 0040 255 252425, 252595 

� docenti e autista della delegazione polacca 

� docenti della delegazione italiana 

� studenti dell’ITCG  "F.Niccolini"  

2.   Dormitorio del Colegiul Economic al Banatului Montan ReşiŃa 

� delegazione ungherese (docenti, studenti, autista) 

� delegazione turca (docenti, 10 studenti, 2 autisti) 

3.   Famiglie ospitanti 

� studenti dell’Istituto Comprensivo di Volterra 

� studenti polacchi 

� 5 studenti dalla Turchia 

  

Mercoledì, 21  Marzo 2012 

  

8.30-                 meeting nell’anfiteatro del Liceul Teoretic “Mircea Eliade“, ReşiŃa 

9.00-11.00-      presentazioni in Powerpoint delle vie del commercio scelte dalle scuole  

                         partner e discussione 

11.00-11.30-    visita alla Scuola n. 12 di Re�i�a dai livelli I-VIII  

 11.30-14.00-    presentazione della Scuola 

STUDENTI - workshops interattivi in gruppi  internazionali 

DOCENTI - meeting di progetto ( 2 rappresentanti per ciascuna scuola allo 
scopo di discutere i risultati raggiunti inerenti al lavoro progettuale 
compiuto; i compiti futuri per il meeting a Diosd, Hungary ; i docenti che 
non prendono parte al meeting, partecipano ai laboratori con gli studenti 

13.00-13.30-  ricevimento ufficiale nel Comune di ReşiŃa (2 docenti per ciascuna scuola 
partner) 

14.00-15.30-  pranzo insieme nella mensa del Colegiul Economic al Banatului Montan 
Re�i�a  



16.00-18.00-    visita al Museo della Locomotiva e al Centro civico di Re�i�a  

18.00-              tempo libero; gli studenti ritornano in famiglia                             

Cena  

  

Giovedì, 22 Marzo 2012 

  

6.00-            Partenza per la visita di una giornata sulla strada Re�i�a-Deva-Alba- 

                          Iulia, fino alla miniera di Turda Salt – Cluj-Napoca  

L’ingresso alla miniera del sale sarà pagato individualmente da ciascun partecipante: 15 
lei-docenti (3,45 euro), 8 lei- studenti(1,84 euro)  

 13.00-              pranzo a Cluj-Napoca (self-service). Gli studenti riceveranno il  

                          pranzo al sacco dalle famiglie che li ospitano. 

 14.00-              visita ai Giardini Botanici di Cluj-Napoca.  

                            I biglietti d’ingresso saranno pagati da ciascun partecipante : 4 lei-docenti (quasi 1 euro), 2 
lei-studenti (0,50 euro) fotografie= 20 lei (4 euro) 

 16.00-              visita alla città di Alba-Iulia (il castello, la cattedrale del Popolo, il Museo 
dell’Unione) 

22.00-               ritorno a Re�i�a (hotel, convitto, famiglie) 

  

Venerdì, 23 Marzo 2012 

  

8.00-                 partenza per la visita di un giorno sulla strada Re�i�a- Oravi�a-Eftimie 
Murgu- Băile Herculane- Or�ova – Por�ile de Fier e ritorno 

14.00-               pranzo a Băile Herculane (self-service). Gli studenti riceveranno il pranzo al 
sacco dalle famiglie ospitanti 

 20.00-             ritorno a Re�i�a (hotel, convitto, famiglie) 

  

 

Sabato, 24  Marzo 2012 

  

Partenza delle delegazioni   

  

( 1 euro= 4,3 lei;) 



 
ROMANIA 

 
 

 
 

Superficie totale: 238.391 kmq  
Abitanti 21904551  

Festa nazionale in Romania :  

Giorno dell'Unità  (della Romania e della Transilvania), 1 dicembre (1918) 
Il 1º gennaio 2007 è entrata nell'Unione Europea 
 

 

 

 

 

SECONDO MEETING DEL PROGETTO COMENIUS “PARALLEL WAYS” 
RESITA (ROMANIA) – 20 – 24 MARZO 2012 

 
Partenza MARTEDI’ 20 MARZO 2012 da Volterra alle ore 07:00 con il pullman Bacci 
Travel (vi sarà comunicato il luogo preciso). Arrivo  all’aeroporto di Fiumicino Terminal 2 
(Roma) per le 12:00 circa. 
Volo Wizz Air 63554 delle 14:45, arrivo a Timisoara per le 17:35 circa (si perde 1 ora). 
Pulmino privato per Resita che dista circa 170 Km da Timisoara. 

 Ritorno SABATO 24 MARZO 2012 Volo Wizz Air 63553 da Timisoara delle ore 13:25, 
arrivo a Roma per le 14:10 (si riacquista 1 ora). ritorno con lo stesso pullman del Bacci 
Travel 
 
Consigli e indicazioni 

 
Moneta corrente rumena é il leu/lei =  1 euro= 4,3 lei 

Per il cambio ci serviremo degli sportelli all’aeroporto e successivamente agli sportelli del 
cambio. 

Il  bagaglio a mano non deve superare i 10 chili con le misure di cm 55x20x40 per 
persona. 

Nel bagaglio a mano non vanno portati oggetti taglienti né creme, flaconi, bottiglie…se 
dovete portarli devono essere messi in una busta di plastica e non devono superare 100 ml 
di contenuto. 
 
Il biglietto è stato fatto online, però alcuni docenti dovranno presentarsi ai banchi del 
check-in per la spedizione di alcune valige che vanno in stiva.  
 
Per quanto riguarda il clima, ognuno può verificare tempo e temperatura da solo, 
consultando internet, tuttavia i docenti rumeni ci hanno consigliato di portare un 



abbigliamento pesante, perché la temperatura, al mattino e alla sera, è piuttosto bassa e 
arriva ancora a – 2, 3, di giorno oscilla tra 7° e 14°, quindi un po’ più fredda della nostra. 
Raccomandiamo comunque abiti comodi e sportivi, ci sono 2 giorni interi di viaggi 
abbastanza lunghi e non ci sono “eventi” particolari cui partecipare. 
Si consiglia di fare fotocopia dei documenti di identità. 
 
Si invitano caldamente gli studenti a tenere un diario giornaliero, conservare, e prendere 
dalle agenzie del turismo, opuscoli, biglietti di ingresso e altro materiale utile per 
ricostruire, una volta ritornati, una relazione esauriente ai propri compagni di classe e 
allestire il Comenius Corner.   
 
Si consiglia altrettanto caldamente gli studenti di fare foto significative dei luoghi che 
interessano il nostro progetto e di prendere indirizzo email, Fb… degli studenti  con cui 
verranno a contatto, per un eventuale e auspicabile scambio di corrispondenza almeno nel 
futuro immediato. Si consiglia ancora di portare macchine facili da usare e non preziose!  
 
Durante il trasferimento in pullman per Roma e per Resita, anche per passare il tempo, (ci 
vorranno circa 4 ore per Roma e 2 per Resita) sarà richiesto agli studenti di socializzare 
qualche informazione sulla storia e sulla cultura rumena.  

La Romania si trova a Est dell’Italia su un Fuso orario di 1 ora avanti il nostro, per cui 
arriveremmo alle 16:35, ma l’orologio rumeno segnerà le 17:35. L’ora che perdiamo 
all’andata la riacquisteremo al ritorno. 

Si ricorda che per i progetti europei, la Commissione europea si raccomanda che gli 
studenti facciano amicizia con gli studenti di tutti i gruppi delle scuole partner e usino il 
più possibile la lingua inglese. Quindi fate gruppi “aperti”!  
Sapete comunque che la lingua ufficiale è la lingua rumena,  una lingua neolatina che ha 
qualche somiglianza con la nostra. Per esempio 
Salve! / Salut!  
Come ti chiami? / Cum te cheama?   
Quanto costa? /Cât costa?  
Famiglia /familie 
Mamma /mama 
Fratello / frate 
Sorella / sora 
Casa /casa 
Strada / strada 
Bona sera! /Buna seara!  
Ho fame!!!! / Mi-e foame!!!  
Ho sete!!! / Mi-e sete!!! 
 

Il francese, comunque, ha tradizionalmente rivestito il ruolo di principale lingua straniera 
insegnata in Romania ed il paese è anche membro dell'Organizzazione internazionale 
della Francofonia.  
Qualche vocabolo o espressione che vi potrà essere utile 
Grazie = mulŃumiri 
Prego = vă rog 
Buongiorno = bună dimineaŃa 
Buona sera = bună seara 



Buona notte = noapte bună 
Ciao = alo 
Arrivederci = pa 
Come stai = ce mai faci 
 
 
Professori e cellulari utili 
 
Salvini Alessandro 3485900408 
Sacchini Simona 3473814110 
 
 
 


