IL NOSTRO VIAGGIO IN ROMANIA
Erasmus 2022

Primo giorno:
Il 22 maggio 2022 alle ore 7.15 è iniziata la nostra
nuova avventura. Dopo 2 ore trafficate di pullman
siamo arrivati all’aeroporto di Ciampino dove ci
attendeva un caldo afoso. Dopo numerosi controlli
abbiamo preso la navetta per raggiungere l’aereo
direzione Bucharest.

Una volta atterrati a Bucharest siamo saliti su un
altro pullman insieme ai lituani e ai portoghesi e
guidati dai Romeni. Finalmente dopo un’ oretta
siamo arrivati a Ploiesti ( stanchi morti ma felici).
Ci siamo sistemati nelle nostre camere, abbiamo
cenato e poi insieme al resto del gruppo siamo
usciti per una passeggiata.

Secondo giorno:
La mattina ci aspettava un varia colazione. Alle 9.00 siamo andati a
scuola dove alcuni alunni ci attendevano per farci la festa di arrivo e
spiegarci il programma della settimana. È stata un festa bellissima
dove abbiamo potuto ascoltare e ballare brani tipici della Romania.
Abbiamo seguito divere lezioni con molto interesse e alle 13.30 siamo
tornati in hotel per il pranzo.

Il pomeriggio l’autobus ci ha portati in un maneggio dove c’erano
cavalli da corsa e abbiamo visto anche un pony nato da poco.
Successivamente abbiamo camminato fino a una pista dove questi
cavalli si allenavano. Dopo questa bellissima visita siamo andati nello
stadio più famoso della Romania dove abbiamo svolto una partita di
calcio italiani contro Lituani e Portoghesi.

Visione dalle camere

Terzo giorno:
Dopo la solita colazione abbiamo
preso il pranzo al sacco e ci siamo
diretti grazie a un pullman verso
la capitale: Bucharest.
Lì abbiamo visitato per prima cosa
un museo con gli animali tipici
Della Catena montuosa dei Carpazi.

Successivamente
abbiamo visitato solo una piccola
parte del parlamento e la nostra
visita è finita sul terrazzo che si
porgeva verso il meraviglioso
panorama. Sul tardo pomeriggio ci
hanno portato a fare visita in un
villaggio degli Indigeni. La sera,
dopo cena, siamo usciti a fare un
giro per Ploiesti

Quarto giorno:
Il quarto giorno lo abbiamo dedicato alla visita di
due castelli. La mattina siamo partiti con quello
di Peles nella città di Sinaia in Transilvania.
All’interno era molto decorato ed è stato
emozionante vederlo. Nel pomeriggio ci siamo
recati nel castello più famoso della Romania: Il
Castello di Dracula. All’interno era terrificane e
pieno di scale. Verso la fine della visita c’era un
terrazzo che ti permetteva di vedere l’intera
struttura. Dopo cena siamo rimasti in hotel e
abbiamo provato una canzone da fare l’ultimo
giorno in ringraziamento ai Romeni

Castello di Peles

Castello di Dracula

Quinto giorno:
La mattina siamo partiti in direzione di una
salina. Sapevamo che era molto fresca
infatti ci eravamo portati vestiti più pesanti.
Una volta entrati abbiamo potuto osservare
l’enorme struttura e molte statue fatte di
sale. Durante la nostra visita ci siamo anche
fermati in un bar.

All’interno della salina c’era una struttura in
cui tu potevi entrare ( cosa che noi abbiamo
fatto) e sederti in delle poltroncine e
ammirare il video proiettato. A noi è capitato
un video sul sistema solare. Il pomeriggio
potevamo decidere se andare a scuola o
rimanere in hotel e fare un giro. Noi
eravamo un po’ stanchi perciò abbiamo
deciso la seconda opzione. Visto che il
pomeriggio ci trovavamo in hotel abbiamo
approfittato per ripassare la canzone

Sesto giorno:
Il sesto e ultimo giorno la mattina siamo andati a scuola e
abbiamo svolto tre lezioni: arte, musica e chimica. Alla fine
siamo andati nella sala principale dove abbiamo assistito a
uno spettacolo con delle marionette di animali che parlava del
bullismo. Verso le 13.30 prima di tornare in hotel per il pranzo
siamo andati in comune dove abbiamo parlato e offerto dei
doni al sindaco e a un assessore.
Dopo pranzo abbiamo avuto un’oretta libera e poi ci siamo
ritrovati con i lituani e portoghesi a fare l’ultima prova della
canzone. Verso le 18.30 sono arrivati i ragazzi Romeni e gli
abbiamo fatto ascoltare la canzone preparata nei giorni
precedenti. Dopo un grande applauso hanno messo la musica
e tutti abbiamo ballato. La cena è stata molto lunga e dopo ci
hanno portato il dolce e messo la musica e tutti abbiamo di
nuovo ballato.

Noi alla salina

Settimo giorno: il ritorno
Alle 4.30 della mattina ci siamo dovuti alzare,
preparare e alle 5.00 dovevamo stare di
sotto, prendere la colazione e aspettare
l’autobus. Alle 5.15 l’autobus era da noi e
dopo un ora eravamo arrivati all’ aeroporto di
Bucharest. Erano circa le 6.15 e il nostro volo
era alle 9.30 e noi già eravamo all’aeroporto.
Dopo aver fatto tutti i controlli abbiamo fatto
un giro per l’aeroporto. Alle 9.10 circa siamo
saliti nell’aereo e alle 9.30 siamo partiti.
Dopo 2 ore di volo siamo atterrati a Ciampino
dove ci attendeva il pullman. Durante il
viaggio di ritorno con il pullman ci siamo
fermati a prendere dei pezzi di pizza perché
avevamo molta fame. Per l’ora di pranzo
eravamo arrivati e dopo esserci salutati
siamo tornati a casa. Questa è stata
un’esperienza unica e indimenticabile!!!
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Vista dal terrazzo del Parlamento

IL NOSTRO PARERE RIGUARDO A QUESTA ESPERIENZA:
A noi è piaciuto moltissimo questo scambio culturale
perché abbiamo potuto mettere in pratica tutte le
nostre conoscenze di inglese acquisite durante il
percorso scolastico. Inoltre abbiamo fatto molte
nuove amicizie, anche a questo serve il progetto
Erasmus. Con questa esperienza abbiamo potuto
vedere le diversità della scuola, ma anche del mondo
esterno, tra la Romania e l’Italia. Durante il viaggio
abbiamo visitato moltissimi posti e tutti ci sono
piaciuti moltissimo

Interno Castello di Peles

