
Programma del meeting a BOCHOLT (Germania) dal 10 al 15 Maggio 2011 
 
MARTEDI’ 10 MAGGIO -  Partenza dall’aeroporto di PISA  ore 07:25 con volo Air France 
(trovarsi in aeroporto alle 06:00). Volo PISA-PARIGI-DUSSELDORF. Arrivo all’aeroporto di 
DUSSELDORF alle ore 14:05. Trasferimento a Bocholt in pullman. Sistemazione in Hotel. 
 
 
MERCOLEDI’ 11 MAGGIO ‘11  
 
Ore 08:10  ricevimento nella sala municipale di Bocholt da parte del dirigente e del sindaco 
 
09:00-11:00 presentazioni degli studenti delle varie scuole. Visita alla mostra dei lavori delle varie 
scuole 
 
12:00-13:00 pranzo nella sede del municipio 
 
POMERIGGIO 
 

- Tour della città di Bocholt   
- Workshop dei docenti 

 
CENA 
 
GIOVEDI’ 12 MAGGIO ‘11  
 
08:00 partenza da Bocholt per AMSTERDAM. Bocholt è al confine con l’Olanda, quindi la linea di 
confine tra i 2 Paesi è considerata un’area di scambi culturali, un incrocio di culture e lingue 
diverse. Il tour pertanto mostrerà l’unità e la diversità delle 2 aree, quella tedesca la NRW (Nord-
Rhine-Westfalia) e quella olandese (NL). NRW è il più popolato dei 16 stati della Repubblica 
Federale Tedesca. Le maggiori città di questa regione sono: COLONIA e DUSSELDORF che 
hanno quasi la stessa superficie (circa 37- 40 Kmq e 16-17 milioni di abitanti). 
Tour guidato in pullman della città e giro in battello. 
Ritorno a Bocholt per le 20:00 circa. 
 
VENERDI’ 13 MAGGIO ‘11  
 
09:00 ricevimento nella camera del parlamento regionale di Bocholt. 
09:30 partenza per DUSSELDORF, la capitale del N-R-W   (North-Rhine-Westfalia). Cose da 
vedere: costruzioni moderne Medienhafen, Media Harbour, Gerry House; ricevimento al 
Parlamento Regionale e incontro con il deputato all’istruzione e cultura; passeggiata per la città. 
Tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita alla città di COLONIA: la cattedrale e il museo Ludwig (solo dall’esterno). 
Ritorno a Bocholt per le ore 17:00 
Alle 19:45 trasferimento in pullman al BUENA VISTA, pub riservato per noi dove si svolgerà una 
serata di divertimento (musica, danze, canti….). 
 
SABATO 14 MAGGIO ‘11  
 
09:00 partenza da Bocholt per MÜNSTER. Ore 10:15 giro della città e del grande mercato: i 
contadini vengono qui dalle regioni della Westfalia e dall’Olanda. 



Tempo libero per shopping e pranzo. Gli studenti di Bocholt accompagneranno i loro ospiti studenti 
in un giro per la città. 
15:00 partenza per l’Università, Muhlenhof e la regione di Aasee. Cena. 
 
DOMENICA 15 MAGGIO ‘11  
 
Tempo libero per le delegazioni che possono dedicarsi agli ultimi acquisti/visita della città. 
Ore 14:30 circa trasferimento da Bocholt all’aeroporto di Dusseldorf.  
Partenza dall’aeroporto di Dusseldorf  alle ore 17:25 (a Parigi alle 18:40) da Parigi partenza alle 
20:20 e arrivo a PISA alle 22:05 
 
INDICAZIONI 
 
Il bagaglio in stiva non deve superare i 23 kg., a mano 8 kg. Nel bagaglio a mano ricordo che non 
vanno portati oggetti taglienti né creme, flaconi, bottiglie… 
 
Il biglietto è stato fatto online, però occorre presentarsi ai banchi del check-in per la spedizione del 
bagaglio.  
 
Il viaggio di andata e ritorno è in compagnia della scuola di Capannoli. Il trasferimento da/per 
aeroporto di Dusseldorf avviene in taxi bus per la delegazione di Volterra e Capannoli. 
 
Per quanto riguarda il clima, ognuno può verificare tempo e temperatura da solo, consultando 
internet, tuttavia i docenti tedeschi ci hanno consigliato di portare anche qualche capo più pesante. 
 
Si consiglia di fare fotocopia dei documenti di identità. 
 
Si consiglia ai nostri studenti di fare foto (prendere indirizzo email, Fb…) agli studenti di cui 
saranno ospiti per un eventuale e auspicabile scambio di corrispondenza almeno nel futuro 
immediato.  
 
Portare qualcosa (coccarda, fiocco, nastro..) per ricordare il 150 emo dell’unificazione italiana 
(sottinteso che occorre sapere l’inno).   
 
I numeri di cellulare di 
 

  cell 1 cell 2 altro 
BIBBIANI VALENTINA 3290322533   0588 64175 
FALORNI FAUSTO 3498610088   0588 44089 
        
SALVINI ALESSANDRO 3485900408 3487982353 3478663399 
OSSO NUCCIO 3286239207     
SACCHINI SIMONA 3473814110     
VOLTERRANI ANDREA 3484159496     

recapiti albergo  

Hotel Gaststätte Schwung promemoria 

Hemdener Weg 61 - 46399 Bocholt 
- carta di identità senza 
rinnovo con timbro 

Telefon: (0 28 71) 3 02 33 - tessera sanitaria 
Telefax (0 28 71) 3 36 94 

 


