
Programma della Finale 

Bucarest (Romania) 10-12 maggio 2019

Piazza Victoria – Bucarest – Palazzo del Governo

Evento organizzato con il Patrocinio onorario dell’Ambasciata d’Italia a Bucarest



Arrivi secondo il proprio piano trasporti

Cena

-Pernottamento classi maschili presso i Giuseppini

-Pernottamento delegazioni femminili presso le suore Giuseppine

-Pernottamento Hotel Nova per gruppi extra

Programma

breve:

9.30 Colazione per tutti presso i Giuseppini, 

10.00 trasferimento verso il centro.

10.30 Corteo- sfilata con bandiere e musica

11.00 Arrivo in piazza e incontro con studenti Locali e AUTORITA’

12.00 Pranzo

14.00 Presentazione lavori in Teatro

18.00 Premiazioni

19.30 Cena di gala & FESTA CONCLUSIVA - Serata musicale

Rientro alle strutture con bus navetta.

Venerdì 10 

Sabato 11  

Colazione e Check-out

Eventuale visita alla città di Bucarest

Domenica 12 



Venerdì 10 Maggio
Arrivi secondo il proprio piano trasporti
Verrà assegnato 1/2 Local friends     gli studenti rumeni

Sono i  responsabili di fornire durante tutto il soggiorno, accoglienza, e assistenza

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

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

vi consegnano il pass giovanidee comprendente:

- Cartelletta con Info locali

- Cappellino e badge

-Pernottamento al dormitorio maschile: Le camerate sono multiple con 12

posti letto e bagno in camera in condivisione.

-Pernottamento al dormitorio femminile: Le camere sono singole o doppie 

con bagno in condivisione nel corridoio.

-Pernottamento Hotel Nova per gruppi extra

Cena alla mensa della struttura dei giuseppini ove tutti i pasti sono

preparati e gestiti dall’istituto ENGIM di BG

Al termine piccolo briefing di benvenuto nella sala comune e serata in socialità.

Programma

dettagliato



Sabato 11  
9.00 Colazione per tutti dai Giuseppini preparata dai ragazzi dell’ ENGIM

9.30 Trasferimento verso il centro della città di Bucarest

10.00 Inizio ufficiale Corteo – sfilata con bandiere e musica

-partenza da Piazza Victoria – area antistante il Palazzo del Governo

percorso in zona pedonale fino al Parco Kiseleff

11.00 Arrivo nella piazza del parco e incontro delle Delegazioni con gli studenti   

Locali e le AUTORITA’.

Inno Rumeno - inno europeo 

Apertura cerimonia- Scambio di saluti e discorsi ufficiali delle Autorità

12.00 Pranzo

I local friends forniscono assistenza nel ristorante del museo, 

alle eventuali esigenze alimentari preventivamente segnalate 

(menù a prezzo convenzionato)



14.00 Salone teatro all’interno del Museo del Contadino

accomodatevi nel più breve tempo possibile

14.15   In concomitanza del nostro evento, a Bergamo in Piazza 

Vittorio Veneto si svolge la manifestazione per la PACE, organizzata 

dal SERMIG di Torino con oltre 20.000 giovani.

Per avvalorare lo scambio europeo fra i due eventi,verrà effettuato un 

videocollegamento fra Bucarest e Bergamo, idealmente unite 

dall’obiettivo di creare l’integrazione europea attraverso azioni di 

promozione dell’impegno sociale affidate alle giovani generazioni.

14.30  Presentazione lavori

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

linguaggi scelti. 

18.00 Proclamazione dei vincitori e premiazioni. 

Chiusura della manifestazione e annuncio del tema del prossimo 

Concorso – XIV edizione – 2019 – 2020.



20.00 SERATA CONCLUSIVA

Cena collettiva

Serata di musica 

23.30 Rientro al dormitorio 



Domenica 12

Colazione e Check-out

Eventuale shopping in Bucarest

Rientro secondo il proprio piano transfer



Per tutte le scuole:
Possibilità di iscrizione aggiuntiva

Anche i non finalisti  o una delegazione maggiore di alunni

GRUPPO A 

gratuità per 3 studenti e un accompagnatore TRASPORTO E OSPITALITA’

GRUPPO B 

oltre le gratuità, possibilità di portare altri 7 studenti 

con contributo di 50 € totali TRASPORTO ESCLUSO 

GRUPPO C 

Per numeriche maggiori di 10: 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

