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Gli scambi giovanili, come questo, consentono a persone di diversi paesi di incontrarsi, 

vivere insieme e lavorare su progetti condivisi per brevi periodi. Si tratta di conoscere 

culture diverse, divertirsi e anche di apprendimento non formale..

Hai provato a smettere di fumare e hai fallito? Mangi troppo? Giochi a troppi videogiochi o 

scorri i social per ore? Che ne dici di passare un po' di tempo ad analizzare le tue abitudini 

dannose e imparare a sostituirle con alcune di tua scelta? 

Durante il tuo soggiorno ti allenerai, conoscerai nuove persone, imparerai le abitudini, l'uso 

responsabile di Internet e dei social media e come essere più consapevole.

Sei pronto?

30
Partecipanti

8
Giorni

3
Paesi



LA ROMANIA



Bucharest è la capitale della Romania. È la città più popolosa e il più importante centro 

industriale e commerciale del paese. La popolazione stabile di 1,9 milioni di abitanti rende 

Bucarest una delle città più grandi dell'Unione Europea. Secondo le stime che tengono conto dei 

senzatetto in città o in transito, Bucarest raccoglie oltre tre milioni di persone al giorno e in futuro 

si stima che questo numero superi i quattro milioni.

Bucharest has an area of 228 square km, and is located in southern Romania, at a distance of 64 

km north of the Danube River, 100 km south of the Eastern Carpathians, and 250 km west of the 

Black Sea.

Distanza da Modena: 1.201 km. 

Distanza da Lisbona:  2.975 km

La lingua ufficiale è il rumeno. Tuttavia, la maggior parte dei rumeni 

conosce anche l'inglese. Quindi non avrai problemi a gestire il tuo 

soggiorno a Bucarest.

Il leu rumeno (RON) è la valuta della Romania. Nella maggior parte dei 

posti puoi pagare con una carta di debito/credito. Per vostro riferimento, 

una bibita costa tra 2 RON e 4 RON in negozio e tra 8 RON e 20 RON 

nei ristoranti.

Le temperature diurne di solito raggiungono i 17°C ad aprile con caldo e 

umidità moderati, scendendo a 5°C di notte. I temporali sono frequenti 

durante la primavera quindi portatevi un impermeabile o un ombrello.



TRASPORTI

Hotel Sport

Subway station

National Arena
tram station, 40

Bank

City Center



Dall'aeroporto all'alloggio:

Opzione 1:

• 783 Express Bus dall'aeroporto al
centro città (40-60 min; 3,5 RON)

• 10 minuti a piedi da Piazza del
Venerdì Santo

• Tram 40 dalla stazione di Saint
Friday Square alla stazione di
National Arena (20 min/1,3 RON)

Opzione 2:

• Treno dall'aeroporto alla stazione 
ferroviaria di Bucarest Nord (Gara de 
Nord) (25 min; 5 RON)

• Metropolitana dalla stazione di Gara 
de Nord alla stazione di Piața Muncii 
(15 min; 3 RON)

• Tram 40 da Piața Muncii alla stazione 
dell'Arena Nazionale (5 min; 3 RON)

Dall'alloggio al centro città:

• Tram 40 dalla Stazione Nazional Arena fino al capolinea, Piazza Venerdì Santo 

(15 min; 3 RON)

Per altri percorsi, puoi utilizzare Google Maps in modalità di trasporto pubblico. Per 
viaggiare in metropolitana puoi pagare con una carta di credito/debito o acquistare i 
biglietti alla stazione della metropolitana. I biglietti dell'autobus hanno una validità di 90 
minuti e devono essere acquistati presso appositi centri di vendita, distributori automatici
macchine, app Android/iOS 24Pay o tramite SMS al 7458 con il testo:

• “C” per tutti i viaggi urbani (incluso da e per l'aeroporto) - valido 90 minuti per tutti
autobus/tram; (0,74 EUR)
• “AB” per l'abbonamento giornaliero su tutti gli autobus/tram (incluso da e per l'aeroporto); 
(1,79 EUR)

Warning: tutte le carte di autobus/tram devono essere convalidate all'ingresso!



ALLOGGIO



Sarai ospitato presso l'Hotel Sport Bucharest in camere doppie. Hotel Sport fa parte del 

Complesso Sportivo Nazionale "Lia Manoliu", ente pubblico subordinato al Ministero della 

Gioventù e dello Sport. Nelle sue strutture vengono ospitate e formate le squadre Nazionali e 

Olimpiche.

L'indirizzo dell'hotel è: 37-39 Basarabia Boulevard

Al check-in è obbligatorio presentare un test Covid negativo (antigene o PCR).

Si trova vicino al Parco Alexandru Ioan Cuza ea 20 minuti dal centro città e da Union 

Square in auto/con i mezzi pubblici oa 50 minuti a piedi. Nelle sue vicinanze si trova il Parco 

Nazionale con una pista di pattinaggio e un complesso balneare, il Lago Titan e l'Arena 

Nazionale Lia Manoliu.

Il centro di accoglienza dispone di tutti i servizi essenziali, comprese lenzuola, asciugamani, 
aria condizionata, frigorifero, lavanderia e wi-fi.

Il check-out è: 11:00

Si prega di informarci di eventuali restrizioni dietetiche.



PREPARATI



Lista di base:

• Abbigliamento comodo e abbigliamento sportivo + scarpe;
• Prodotti per l'igiene personale;
• Cibo, bevande e altre curiosità culturali (bandiere, giochi, musica, ecc.);
• Medicinali (necessari);
• Asciugacapelli (se necessario).

Documenti di viaggio:

• I cittadini dell'UE possono viaggiare con una carta d'identità personale. Non è 
richiesto il passaporto.

• Fai due copie di tutti i tuoi documenti di viaggio in caso di emergenza. Lascia 
una copia a casa ad un amico o parente fidato e porta l'altra separatamente dai 
tuoi documenti originali o conservala online;

• Ottieni la tua tessera sanitaria europea. Viene rilasciato gratuitamente e consente 
a chiunque sia assicurato o coperto da un regime previdenziale legale dei paesi 
SEE e della Svizzera di ricevere cure mediche in un altro Stato membro 
gratuitamente o a un costo ridotto.

• Fai la tua tessera sanitaria europea. Viene rilasciata gratuitamente e consente a 
chiunque sia assicurato o coperto da un regime previdenziale legale dei paesi 
SEE e della Svizzera di ricevere cure mediche in un altro Stato membro 
gratuitamente o a un costo ridotto.

Da preparare:

• Un breve video di presentazione su di te.



Emergency



Embasy of Italy in Romania

ambbucarest.esteri.it/ambasciata_bucarest
ambasciata.bucarest@esteri.it 

Str. Henri Coanda 9, Bucharest
+40 21 305 21 00

Contact person: Elisa Guerzoni
info@cassettodeisogni.it
+39 348 873 1476

Contact person: Helena Lins
anram.projects@gmail.com
+35 191 322 7849

Embassy of Portugal in Romania

bucareste.embaixadaportugal.mne.gov.pt
bucareste@mne.pt

Str. Paris 55, Bucharest
+40 21 230 41 36 

Contact person: Marian Anghel
marian@kickboxing.ro
+40 726 427 399

Contact person: Vladimir Gologan
vladimir@kickboxing.ro
+40 767 405 349



FRASI UTILI



INGLESE PRONUNCIA

Yes /da/

Three /trej/

No /nu/

I /jew/

You /tu/

Hello /sa'lut/

Thank you /mul.tsu'mesk/

You're welcome /ku plə'tʃe.re/

Excuse me /'sku.zə.mə/

Sorry! /'sku.ze/

Ok/Fine/Well /'bi.ne/

How are you? /↗ tʃe ↘'fatʃj/

Bad /rəw/

My name is... /mə nu'mesk/

Nice to meet you /ɨmj 'pa.re 'bi.ne/

How much is this? /↗kɨt ↘'kos.tə/

You look great /a'rətsj su'perb/

I love you /te ju'besk/

Enjoy your meal /'pof.tə 'bu.nə/

One /'u.nu/

Two

RUMENO

Da

Trei

Nu

Eu

Tu

Salut

Mulțumesc

Cu plăcere

Scuză-mă

Scuze!

Bine

Ce faci?

Rău

Mă numesc...

Îmi pare bine

Cât costă?

Arăți superb

Te iubesc

Poftă bună

Unu

Doi /doj/




