
Programma 

della Finale

27-29 Aprile

Kaposvar, Ungheria



XII^ edizione del Concorso internazionale 



Arrivi secondo il proprio piano trasporti

Cena

Pernottamento al dormitorio

Programma

breve:

9.30 Colazione

10.00 Walking verso il centro.

10.30 Corteo Gioco mondo gonfiabile - sfilata con bandiere e musica

11.00 Arrivo in piazza e incontro con studenti Liceo Munkácsy.

12.00 Pranzo

14.00 Presentazione lavori in Teatro

18.00 Premiazioni

19.30 Cena di gala & FESTA CONCLUSIVA - Serata musicale

Rientro al dormitorio con bus navetta.

Venerdì 27 

Sabato 28  

Colazione e Check-out

Eventuale visita alla città di Budapest

Domenica 29 



Venerdì 27 aprile 
Arrivi secondo il proprio piano trasporti
Vi verrà assegnato 1/2 Local friend     gli studenti ungheresi

Sono i  responsabili di fornirvi durante tutto il soggiorno, accoglienza, e assistenza in lnglese

(Volendo potrete anche scambiarsi i contatti per rimanere poi in amicizia)

I local friend, vi accompagnano per il check- in delle camere preassegnate e

vi consegnano il pass giovanidee comprendente:

- Info locali

-1 ingresso al parco acquatico termale di Kaposvar (venerdì, o domenica)

Pernotteremo al dormitorio studentesco della città

Le camere sono da 4 con bagno in condivisione con la stanza adiacente.

Cena tipica ungherese alla mensa della struttura

Al termine piccolo briefing di benvenuto nella sala comune

Programma

dettagliato



Sabato 28  
9.30 Colazione

10.00 Walking verso il centro

10.30 Inizio ufficiale Corteo 

- partenza dall'hotel Dorottya - attraversamento zona pedonale:

Gioco mondo gonfiabile - sfilata con bandiere e musica

11.00 Arrivo in piazza e incontro con studenti Liceo Munkácsy.

Inno ungherese - inno europeo 

Apertura cerimonia

12.00 Pranzo

I local friend vi accompagnano nel ristorante convenzionato, e 

forniscono assistenza alle eventuali esigenze alimentari 

preventivamente segnalate (menù fisso, extra a vs carico)



14.00 teatro

accomodatevi nel più breve tempo possibile

14.15 Apertura con videoconferenza Liceo Mascheroni (BG)

In concomitanza del nostro evento, si ha il gemellaggio del Liceo di 

Bergamo con quello di Kaposvar.

Per avvalorare lo scambio, nato proprio grazie a Giovani Idee, ci sarà 

una video call

14.30 Presentazione lavori

Un rappresentante per ogni classe, verrà chiamato sul palco, in base ai 

linguaggi scelti

17.00 Break



17.15 Ripresa dei lavori:

mentre la giuria si ritira a deliberare, valutando l'esposizione appena 

ultimata, Daphne rivela il viaggio Premio con qualche slide ecoturistica, 

dando la possibilità di iscriversi anche ai non vincitori

Benigni saluta e ringrazia  annunciando il tema del prossimo Concorso  

- XIII^ edizione - 2018/2019

18.00 Premiazioni

19.30 Cena di gala Hotel Dorottya.

Dal teatro walking distance fino all'ingresso

Cena di gala:Salumi ungheresi & formaggi bergamaschi – casoncelli –

dessert & FESTA CONCLUSIVA - Serata musicale

Rientro al dormitorio con bus navetta



Domenica 29 

Colazione e Check-out

Eventuale visita alla città di Budapest

Rientro secondo il proprio piano transfer



Per tutte le scuole:

Possibilità di 

iscrizione aggiuntiva
 Anche i non finalisti 

 delegazione maggiore di alunni

 Preventivo viaggio eseguito a richiesta dall’agenzia 

Borgoviaggi. Riferimento DELIA 035 388 2535

https://www.google.it/search?q=borgo+viaggi&oq=borgov&aqs=chrome.1.69i57j0l5.3279j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

