
Seconda mobilità dal 25 al 30 marzo 2012 
a Budakeszi – Budapest - Ungheria 



Partenza dall’aeroporto di Orio al Serio 
Domenica 25 marzo, ore 22.30 





Lunedì 26 marzo, ore 8.00: visita a 
Budapest in pullman con tappa 
nelle piazze e nei luoghi più belli e 
rappresentativi della capitale. 
A metà mattina, deviazione 
all’aeroporto per accogliere i nostri 
partner francesi al loro arrivo. 





Nel pomeriggio, nella scuola ospite 
di Budakeszi, formazione di 
squadre internazionali per un gioco 
a quiz su materia di cultura 
generale, riguardante i cinque 
paesi membri del progetto 
Comenius “FASTER”: Ungheria, 
Repubblica Ceca, Grecia, Francia e 
Italia. 





L’esigua squadra dei teachers 



C’è una giuria … molto seria e imparziale, ma anche vallette simpatiche e carine! 



Vince a sorpresa la 

squadra dei teachers, ma 

da quanto si può 

constatare … e questo si 

saprà solo alla fine, la 

squadra è fuori gara: 

I teachers, come al solito, 

non contano nulla. 

Che misero  destino!!! 



La sera, corso di danze popolari ungheresi 



Giovani strumentisti ungheresi 





                                                          IL MAESTRO DI DANZA                











Visita alla Banca Nazionale Ungherese, 
dove oltre a conoscere a grandi linee la 
storia del sistema bancario ungherese, si 
ha la possibilità di sperimentare in prima 
persona e in forma ludica, anche attraverso 
questionari su economia, storia e geografia 
dell’Unione Europea, alcune esperienze, 
come coniare con una pressa una 
monetina da un centesimo, imprimere la 
propria foto su una banconota, conoscere il 
controvalore del proprio peso corporeo in 
fiorini ed euro … 





 



Nell’attesa di entrare in parlamento 









Visita al Parlamento Ungherese 





Martedì 27 marzo, ore 8.00: 
spostamento dall’hotel a Budapest 
con mezzi pubblici sotto la guida 
esperta e attenta degli studenti 
ungheresi, ciascuno dei quali si 
assume la responsabilità di un 
gruppo di 10-12 ospiti. 



Caccia al tesoro in tutta la zona 
circostante il Castello di Buda 













Nel tardo pomeriggio, gioco a bowling 
sempre tra squadre internazionali. 



… anche a pranzo o a cena  : socializzazione e comunicazione senza tregua ,in lingua straniera 







Budapest by night 



Mercoledì 28 marzo, ore 8.00 partenza in autobus per il  

DANUBE BEND 







ESTZERGOM: la cattedrale 



ESZTERGOM: il castello  









All’interno del castello, riproduzioni della vita di corte, in grandezza reale 



Breve riposo ai piedi del castello, con vista panoramica 



MARIA VALERIA BRIDGE 





VISEGRAD: il Palazzo Reale 



Giovedì 29 marzo, ore 8.00 
partenza dalla Children’s train station per CSILLEBERC 









CSILLEBERC: Challengeland Adventure Park 











The city of baths Aquaworld, Budapest 







Ogni giornata era così piena che si 
concludeva immancabilmente così 





Confronto sul lavoro svolto in precedenza, in 
particolare: visione dei grafici sull’indagine condotta 
dagli studenti di ciascun paese riguardo agli stereotopi 
più diffusi. 
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Foto di gruppo: 85 studenti più gli insegnanti 



Il referente prof. Olivari Tinti e la collaboratrice  prof.ssa Carla Pedroni ringraziano i ragazzi 
di 3^C per l’entusiasmo, la partecipazione dimostrati e il loro comportamento ammirevole 



Prossima tappa a ZLIN nella Repubblica Ceca 


