„33. scambio giovanile internazionale Rubiera – Neulingen “
Rubiera (RE) da sabato 29 agosto a sabato 5 settembre 2015

Programma
Sabato, 29 agosto 2015
Ore 17:00

Ore 20,00

„Accoglienza degli ospiti tedeschi di Neulingen“
nel cortile di palazzo Sacrati (municipio) di Rubiera
- saluto in musica con la banda musicale “Herberia”
- assegnazione dei giovani alle famiglie ospitanti
- cena presso le famiglie ospitanti
Cena riservata agli accompagnatori presso un ristorante locale.

domenica, 30 agosto 2015
ore 9:55
ore 13:00
ore 20:00

Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di Rubiera
per gli accompagnatori:
pranzo insieme
cena insieme

lunedì, 31 agosto 2015
ore 8,30
ore 8:20
0re 9,00

ore 20:00

Partenza da Rubiera
Partenza da Fontana
Campogalliano: museo della bilancia-Jonathan EcoCampus pranzo insieme
pomeriggio ai laghetti e zona sportiva S. Faustino
cena insieme presso la Parrocchia di Rubiera

martedì, 1 settembre 2015
ore 8,25
ore 8:30
ore 12:30
al termine
ore 20:00

(Indossare scarpe da trekking)

(Portare abbigliamento piscina ed asciugamano)

Partenza da Fontana
Partenza da Rubiera: visita alla Litokol .
pranzo insieme presso CIR Rubiera
pomeriggio nella piscina Komodo di Rubiera
cena insieme con specialità tedesche presso “Ponte Luna” aperta a tutti

Mercoledì, 2 settembre 2015
Portare abbigliamento mare ed asciugamano

ore 7.50
ore 8:00

ore 12,30
ore 18,00
ore 21,30

colazione in famiglia
partenza da Fontana (parcheggio bar)
Partenza da Rubiera: (parcheggio palazzetto)
Cervia: visita alla riserva naturale della pineta di Pinarella
spiaggia
pranzo al sacco fornito dalle famiglie
(pranzo al bagno 101 per gli accompagnatori)
cena tipica romagnola a base di piadina.
Arrivo previsto a Rubiera parcheggio palazzetto.
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e relativa

Giovedì, 3 settembre 2015
Portare abbigliamento sportivo per pomeriggio

ore 8,25
ore 8:30

ore 17,00
ore 20:00

colazione in famiglia
Partenza da Fontana
Partenza da Rubiera per la riserva naturale regionale "salse di Nirano"
visita guidata
pranzo insieme presso il self-service Flunch al centro commerciale
"Grand'Emilia" e tempo libero per shopping
calcetto a squadre tra ragazzi ospiti ed ospitanti.
pizzata insieme presso l'oratorio parrocchiale di Rubiera

Venerdì, 4 settembre 2015
Portare abbigliamento sportivo per pomeriggio

ore 8,30
ore 8:35

ore 18,30
ore 20,00
ore 21:30

colazione in famiglia
Partenza da Fontana
Partenza da Rubiera per Modena
Visita della città (Accademia, Duomo, Piazza grande/Municipio )
pranzo insieme presso il self-service Flunch
pomeriggio nella zona sportiva di via Mari
palestra arrampicata, basket, pallavolo
rientro nelle famiglie
cena in via Emilia con le famiglie ospitanti
tradizionale scambio di saluti e doni
- Inno europeo cantato assieme

Sabato, 5 settembre 2015

ore 8:30

colazione in famiglia
partenza degli ospiti per Neulingen con pranzo al sacco fornito dalle famiglie.
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