
COMENIUS  PROJECT- “Magic Bricks for European Citizenship” 
 

3rd Meeting – Sandanski- Bulgaria  

 
PROGRAMMA  7-12 Maggio  2014 

 
Ritrovo Mercoledì 07 maggio ore 03:40 a Volterra (piazzale della Coop) e partenza alle 04:00 con 
bus privato “Bacci Travel” per Roma Ciampino. 
 
MERCOLEDI’ 07 MAGGIO 2014 
 
Da Roma Ciampino Volo Ryanairdelle 10:15 per Salonicco. Arrivo ore 12,55 all’aeroporto 
internazionale di Salonicco, trasferimento in pullman per Sandanski. Incontro con  docenti della 
scuola partner e  famiglie ospitanti che prenderanno in consegna gli studenti. Cena.  
 
GIOVEDI’ 08 MAGGIO 2014 
 
Sandanski - Gli studenti sono accompagnati a scuola dalle loro famiglie.  
 
ore  9:00  - accoglienza nella scuola di Sandanski. Saluto di benvenuto agli ospiti da parte delle 
autorità scolastiche 
 
ore 10:00 – 13:00 gli studenti di tutte le scuole partners presentano i lavori svolti nei laboratori di 
democrazia: educazione alla pace e alla  legalità 
 
ore 13,30-14,30    pranzo nella scuola 
 
ore 14,30             escursione a Melnik; visita alla casa di Kordopulov e al museo del vino 
ore 19,00             cena a Karnalovo 
ore 20,30             rientro in famiglia 
 
VENERDÌ 09 MAGGIO 2014 
 
ore 09:00               escursione al monastero di Rila (vedi cartina) 
                                visita alla città di Blagoevgrad, la capitale della regione                                                                               
 
 ore 18:00              rientro e cena in famiglia 
 
 
SABATO    10 MAGGIO 2014 
 
ore 9,30 -11,30    gli studenti  giocano a “Game on the Legal town” (gioco sulla legalità e la  
                                 Cittadinanza) 
ore 10,30- 11,30  workshop degli insegnanti partecipanti al meeting e progettazione delle attività                                
                                 del secondo anno 
ore 11,30-12,30   incontro nella Town Hall della città, ospiti del sindaco 
ore 12,30 -13,30  pranzo nella scuola ospitante 
ore 14,30              gli studenti delle scuole partners presentano i loro lavori (collages, photo o  



                                   powerpoint)  sulla tematica “ Il futuro del nostro pianeta” 
ore 15-16                  incontro tra gli insegnanti e discussioni sul progetto                                                               
 
ore 19                       Goodbye party con insegnanti e studenti 
 
 
DOMENICA 11 MAGGIO 2014 
 
ore 8,30                   partenza per Sofia. Arrivo e sistemazione nell’Hotel Hemus 
                                  visita alla città, cena e pernottamento in Hotel 
 
 
LUNEDÌ    12MAGGIO 2014 
 
ore 04:30                  partenza per l’aeroporto di Sofia. Volo delle 06:00 della Wizz Air per Milano 

(Orio al Serio). Arrivo in Italia alle 07:15. Trasferimento con pullman Bacci 
Travel per Volterra. Arrivo a Volterra previsto intorno alle 13:00. 

 
NOTE 
 
Moneta corrente in Bulgaria il lev (pr. Lèf= leone), (1 eu=2 lv). 
 
Fuso orario: un’ora avanti rispetto alla nostra. 
 
Elettricità: 220 V  
 
Prefisso telefonico  + 359 
 
Si ricorda di portare piccoli doni alle famiglie ospitanti 
 
Per il volo di andata la Ryanair ha concesso (!!!) per chi fa uso di un bagaglio a mano anche la 
possibilità di portare a mano la propria borsa personale (o zaino di modeste dimensioni, 
ovviamente). 
Le dimensioni del bagaglio a mano sono 55 x 40 x 20, peso 10 kg. Non portare in valigia né in 
borsa liquidi, oggetti appuntiti, grossi tubi di crema, shampoo: oggetti per la pulizia e cura 
personale devono essere racchiusi in una bustina di plastica chiusa (non quelle della spesa!) della 
capacità di 100 ml. 
 
Al ritorno la Wizz Air  ammette un bagaglio a mano con queste condizioni.  
Wizz Air offre due opzioni di bagagli a mano. 

Che differenza c’è tra i due tipi bagagli a mano? – LE DIMENSIONI! 
 
1. Bagaglio a mano piccolo: 
Se il bagaglio misura 42x32x25 cm o meno, si può portare a bordo gratis. Si deve poterlo infilare 
sotto il sedile davanti. 
2.Bagaglio a mano grande: 
Se il bagaglio a mano è un po' più grande di un piccolo bagaglio a mano, ma non supera le 



dimensioni di 56x45x25 cm, potete portarlo a bordo pagando una tariffa di 10 Euro. Deve entrare 
comodamente nella cappelliera.  
 
Fare un diario delle giornate, da consegnare al ritorno al proprio prof. Sempre al ritorno ogni 
alunno deve consegnare ai propri proff  10 foto significative  del meeting, a sua scelta, più alcune 
con la famiglia ospitante. 
Procurarsi materiale illustrato per il Comenius Corner. 
 
Curiosità 
 
Il bulgaro è una lingua slava scritta con l'alfabeto cirillico 
 
Al contrario di noi italiani, i bulgari muovono la testa a destra e a sinistra come gli Indiani per dire 
sì, mentre il movimento in alto e in basso significa no. 
 
La cucina più cosmopolita della Bulgaria si trova a Sofia, dove sono concentrati anche il maggior 
numero di fast food in stile americano. I luoghi migliori per mangiare sono le mehanas, ristoranti 
tradizionali in stile taverna, generalmente economici, che preparano ricette bulgare e sono aperti 
fino a tardi. 

 
 

 
 confina a nord con la Romania, a sud con la Grecia e la Turchia, a ovest con la Serbia e 

la Macedonia e a est è bagnata dal Mar Nero.  
 

Docenti accompagnatori 

IC 
Nadia Tani 340 8254096 

Marzia Callai 348 6035677 
Giovanna Tonelli 334 7840301 

 

ITCG 
Alessandro Salvini 348 5900408 
Roberto Veracini  328  3520921 

Maurizio Righi 
Simona Sacchini 347 3814110 

http://doc.studenti.it/appunti/ricerche/5/grecia.html
http://doc.studenti.it/appunti/geografia/macedonia.html

