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Giovedi, 10 marzo
Stephano Uribe al nostro arrivo
Piras,

il

coordinatore

del

progetto ci ha ricevuto. Dopo le
presentazioni

ei

saluti

ci

guiderà al nostro alloggio, che
si trova nel cuore della città.
Abbiamo

partecipato

a

un

pranzo giunto dopo un breve
riposo,

che

tutti

i

paesi

partecipanti dele gációja avuto
modo di conoscere l'altro.
Nel

pomeriggio

la

sala

conferenze del municipio ha
avuto l'opportunità di incontrare i leader della città, che sono anche accolto con favore l'ospite, e poi ha aperto la
manifestazione.
In serata ore 19, nella chiesa c'era una elevata esperienza concerto livello e coinvolgente di partecipare. Due cori
hanno cantato canti tradizionali. Siamo tutti felici di ricordare di nuovo alle melodie altisonanti.
L'evento è un intimo, cena comune "italiano" si è concluso.

Venerdì 11 marzo
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Dopo la prima colazione, ci siamo incontrati con i partecipanti del
programma di fronte al municipio. Poi, la squadra è stata divisa in due
parti. Le delegazioni e leader township hanno partecipato ad una
conferenza ad alto livello al mattino.
L'evento è stato sindaco della città, così come rappresentanti della
regione hanno aperto il discorso di benvenuto.
Poi articsókatermesztés fornendo un sostentamento per la popolazione
locale potrebbe conoscere il processo.
Nella seconda parte della conferenza sono stati presentati in occasione
della presentazione delle loro delegazioni arrivato e ha descritto la
situazione agricola attuale nel loro comune, il loro potenziale, i loro
obiettivi, piani a lungo termine.
I membri della delegazione, che non hanno partecipato alla conferenza,
hanno partecipato ad un breve viaggio. Il villaggio è il confine del sito
archeologico e la sua storia potrebbe imparare.
Abbiamo partecipato a un pranzo comune a mezzogiorno, seguita da un
piccolo impianto di trasformazione di carciofi, otteniamo comprensione
del lavoro. Abbiamo imparato a conoscere il processo di lavorazione e il confezionamento. Il proprietario di una
piccola impresa di sostentamento propria famiglia, non solo sul sicuro Osita, molti residenti locali può continuare ad
impiegare. Una visita alla chiusura come il proprietario dovuta cortesia e l'ospitalità articsókakrémet formaggi locali
sono assaggiato.
Dopo l'operazione è stata considerata una visita alla mostra, e le tecniche di pasta fatta in casamaking
elsajátíthattuk locali. Inoltre, siamo in grado di imparare una danza locale troppo.
Il giorno in cui ha chiuso di nuovo una cena comune.
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Sabato 12 marzo
Dopo

la

visitato

prima
una

colazione, abbiamo

fattoria

equestre.

Poi

abbiamo visitato il serbatoio dell'acqua
per garantire l'approvvigionamento idrico
della zona, e uno è stato costruito nel
1300 nella chiesa. L'edificio si trova
accanto a un gregge di pecore al
pascolo, musica ritmica kolompjainak
tutti noi affascinato. Si arriva a conoscere
la relazione di accompagnamento dalla
bellezza

zootecnia

locale

e

le

opportunità che offerti.
Un viaggio in un monastero e la chiesa rovine visionato chiuso.
Dopo un pranzo congiunto in una passeggiata accogliente e affascinante nella città, scoprendo le sue parti a lungo
che non abbiamo visto di esso.
Alle 17, ci ha preso parte l'apertura ufficiale del festival carciofo.
In serata abbiamo partecipato in una cena in comune con musica e balli in piazza.

Domenica 13 marzo
Dopo la colazione ci immergiamo sempre avuto già kirakodóvásártól e altri programmi trambusto rumoroso della
strada principale.
Dopo il pranzo, abbiamo iniziato uno della speciale cucina ungherese, preparazione della pasta fritta. Dopo la pasta
è di circa bedagasztása. keleszteni due ore, durante le quali abbiamo guardato alla parata di strada, dove gli ospiti
possono anche sfilato paesi népviseletükben.
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Dopo

aver

agitato

il

ragionamento

impasto è andato alla piazza principale
dove abbiamo iniziato più di 200 piccola
fiamma di shock. Una folla intorno a noi
in nessun tempo, la parola si diffuse
rapidamente della specialità ungherese.
Così hanno finito di focaccine in un
brevissimo periodo di tempo. C'era lato
meno popolare offerto un delizioso
salame ungherese e salsiccia, così come
la grappa ungherese sia.
Grande gioia a tutti noi ha trascorso una cucina di fortuna con ungherese successo domestico.
La cena gustosa al giorno d'artificio speziato insieme conclusa.
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Lunedi 14 Marzo
Al mattino un po 'tristemente imballato il nostro bagaglio nel bus. Diciamo addio a noi nella fornitura di alloggi
házaspártól e poi siamo andati al municipio. Qui abbiamo consegnato la città ospita i leader dei nostri doni, e li
abbiamo e delegazioni preso da altri paesi pure dire addio.
La ringrazio molto, leader Uri d'invito della città e gentile ospitalità. Ci siamo sentiti molto bene, abbiamo il piacere di
avere questo tipo e gente ospitale che vi potessero essere riconosciuti. Grazie agli organizzatori del programma, e
Maria Stephanonak la cura, l'attenzione. Grazie a tutti i partecipanti che hanno preso parte l'esecuzione dei
programmi e che hanno contribuito al lavoro per rendere questo progetto di successo, significativo e indimenticabile
per tutti noi.

http://halasztelek.hu/index.php/articsokafesztival?tmpl=component&print=1&page=

6/7

19/4/2016

Sagra del Carciofo

Cordiali saluti,

Zsolt Stefanik e membri della delegazione ungherese
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