
                               
 
 

1° “Scambio giovanile internazionale a NEULINGEN” 
Con i giovani dei tre comuni gemellati: 
Györújbarát / Le Poiré-sur-Vie e Rubiera 
dal 20.08 al 27.08.2016 (ospiti francesi dal 21.08 al 25.08.16) 

 
 
Sabato, 20.08.2016  
 
Ore 17.00 circa   Accoglienza degli ospiti al Municipio di Bauschlott  

- Saluti / Sindaco Schmidt e Presidenti dei Comitati per i 
Gemellaggi  
 

- Assegnazione alle famiglie ospitanti (Salone del consiglio 
comunale) 
 

- Cena presso le famiglie ospitanti 
 
 
Domenica, 21.08.2016  “Giornata con le famiglie” 
 
Ore 10:00  Funzione nella chiesa evangelica di Bauschlott  

con il pastore sig.ra Christiane Klebon-Schulz 
e la partecipazione degli ospiti 
 

- Pranzo con le famiglie  
 

- Attività insieme per fare amicizia 
 

- Cena con le famiglie 
 
 
Lunedì, 22.08.2016   “Giornata dello sport all’insegna dell‘Europa” 
 
Ore 08:30   Creazione della nostra Maglia dello Sport 

 
- Torneo di calcio e palla prigioniera (gruppi misti) 

 
- Pranzo insieme alla Gräfin-Rhena-Halle 

Il sindaco Schmidt cucina per noi 
 

- Finale con cerimonia di premiazione e assegnazione della 
coppa 
 

- Cena con successiva discoteca al centro giovani 
 

 
Martedì, 23.08.2016   “Alla scoperta della Foresta Nera” 
 
Ore 8.25    Partenza da Göbrichen / fontana presso la locanda ”Engel” 
Ore 8.30    Partenza da Nußbaum / davanti alla chiesa evangelica 
Ore 8.35    Partenza da Bauschlott / fontana Helmut-Britsch 
 

- Funivia / percorso tra le chiome degli alberi 
- Pranzo alla baita 
- Cena presso l’Associazione Cinofila Bauschlott, a Hinterbach 



                               
 
 
 
 
Mercoledì, 24.08.2016  “Visita della città di Stoccarda, capoluogo del Land” 
 
Ore 8.25    Partenza da Göbrichen / fontana presso la locanda “Engel” 
Ore 8.30    Partenza da Nußbaum / davanti alla chiesa evangelica 
Ore 8.35    Partenza da Bauschlott / fontana Helmut-Britsch 
 
Ore 10:00  - Visita al Museo della Mercedes-Benz 

 
- Visita del Museo della Torre della Televisione di Stoccarda 

 
- Centro della città / Zona pedonale 

 
- Cena presso il ristorante della Società Sportiva Bauschlott 

 
 
Giovedì, 25.08.2016    “Alla scoperta del comune gemellato” 
 
Ore 8.25    Partenza da Göbrichen / fontana presso la locanda “Engel” 
Ore 8.30    Partenza da Nußbaum / davanti alla chiesa evangelica 
Ore 8.35    Partenza da Bauschlott / fontana Helmut-Britsch 
 
Pomeriggio:   Visita di Pforzheim, “La città dell’oro” 
 

- Visita del grattacielo della Cassa di Risparmio con vista sulla 
città 
 

- Shopping e tempo libero 
 

Dalle ore 19.00  Grande festa con tutte le famiglie ospitanti 
nel centro di Bauschlott 

 
 
Venerdì, 26.08.2016   (Partenza degli ospiti francesi) 

 
“Bretten: la città dell’umanista Melantone” 
 

- Divertimento e relax in piscina a Bretten 
 

- Visita del centro storico 
 

Dalle ore 19:00   Festa finale con le famiglie ospitanti  
nella distesa estiva del ristorante della Società Sportiva 
Göbrichen  

 
 
Sabato, 27.08.2016  
 
Ore 8.00   Partenza degli ospiti italiani e ungheresi 
     (pranzo al sacco per il viaggio) 


