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•Agnese: era la prima volta che volavo, mi ha trasmesso molte emozioni, mi è 
piaciuto moltissimo stare sopra alle nuvole…
•Anna: questo era il mio secondo volo, è stato veramente emozionante… 
sopra l’aereo potevo vedere tutto il mondo.

VOLARE



DORMIRE

Agnese: siamo arrivati nella 
nostra stanza tardi, era 
molto bella ed accogliente 
e, inoltre, avevamo una 
bella vista del panorama 
innevato.

Anna: siamo arrivati in hotel tardi, 
ma siamo riusciti comunque a 
vedere com’era fatta la stanza. Le 
cose più belle erano il paesaggio 
innevato e il fatto che come 
pavimento c’era la moquette.



MANGIARE

Anna: non essendo un’amante  del cibo 
pensavo che non mi piacesse nulla, ma 
non appena ho assaggiato i pirogi le mie 
papille gustative sono esplose… tutto era 
buonissimo.

Agnese: subito ero un po’ in 
difficoltà, però ho scoperto 
molte cose nuove che mi sono 
piaciute.

PIROGI

GOLDWASSER



VISITARE

DANZICA E DINTORNI



…VISITARE:

CATTEDRALE DI 

OLIWA

SOPET



… VISITARE: Kaschuben



SHOPPING

Ulica Mariacka: la via dell’Ambra



… VISITARE:LE SCUOLE E LE ATTIVITA’

Siamo stati a visitare una scuola polacca, una realtà appositamente creata per i
ragazzi con difficoltà. Noi ragazzi, insieme a turchi, macedoni, rumeni e spagnoli
abbiamo fatto molti lavoretti con i ragazzi polacchi. Per esempio abbiamo creato
un pupazzo di neve con dei bicchieri di plastica, abbiamo fatto delle palline di
Natale e tutte queste attività sono servite per farci relazionare tra noi. Tutti ci
siamo impegnati nel creare un cartellone che raffigurava Sir Empathy.



SCOPRIRE

• Mi piace visitare posti 
nuovi
in giro per il mondo

• Tutti i paesi hanno 
culture diverse

• Ci si può relazionare 
facilmente con 
persone straniere

AGNESE

• Mi piace molto 
viaggiare

• Ci sono cibi molto 
buoni

• Ho conosciuto 
persone nuove 
parlando in inglese

ANNA



EMOZIONARSI

AGNESE

Un’esperienza così, 
credo che capiti poche 
volte nella vita. Mi sono 
divertita molto, ho 
conosciuto persone 
nuove e ho sperimentato 
anche nuove cose.
Mi ha aiutato a vedere la 
vita da una prospettiva 
diversa.

Questa esperienza è stata 
unica. 
Mi sono divertita moltissimo.
Il fatto di vedere posti nuovi mi 
emoziona sempre molto perchè 
in questo modo riesci a farti 
un’idea di quanto sia grande il 
mondo. Grazie a questo viaggio 
ho imparato molte cose… 
E’ stata un’esperienza 
fantastica.

ANNA


