
Viaggio a Radom - Polonia 

 

Il 15 maggio 2022 alle ore 00:45 é cominciata la nostra avventura con destinazione Radom 

in Polonia. Uno shuttle privato ci ha aspettato alla stazione di Valdaora e ci ha portati 

all’aeroporto di Monaco di Baviera. Arrivati lí abbiamo dovuto aspettare un po´prima di 

iniziare le procedure di imbarco. Nessuno di noi tre aveva mai viaggiato prima con un aereo 

ed eravamo emozionatissimi! 

Il volo é durato un’ora e mezza e possiamo dire di aver avuto un aereo tutto per noi: eravamo 

solo in 10 passeggeri, noi gli unici ragazzi. E siamo stati anche fortunati perché abbiamo 

potuto affacciarci nel cockpit e parlare con il capitano. 

Quando siamo arrivati a Varsavia con un taxi abbiamo raggiunto Radom, cittadina a un’ora 

e mezza dalla capitale. Appena siamo arrivati, ci siamo subito sistemati nelle nostre camere 

in albergo. Era grande, anzi grandissima! 

La prima sera abbiamo subito incontrato i nostri partner macedoni, gli altri – spagnoli e 

bulgari - invece li abbiamo conosciuti il giorno dopo. 

Durante tutta la settimana abbiamo svolto diverse attivitá e gite. Abbiamo avuto modo di 

visitare Radom, cittá due volte piú grande di Bolzano, Varsavia, bella capitale, il castello di 

Pulawy e il borgo di Kazimierz Dolny. Ah, siamo stati anche nel Canyon delle radici! 

Ovviamente siamo stati anche a scuola. Cosa dire…. molto molto piú grande della nostra, 

hanno detto che ci sono circa 900 alunni e 100 professori. L’ultimo giorno abbiamo 

partecipato ad un „Math´s & Sport’s Rally“: ci hanno diviso in squadre e hanno organizzato 

dei giochi. Alla fine di ogni gioco bisognava risolvere delle attivitá di matematica e logica. É 

stato tutto molto divertente, ci siamo divertiti molto! 

Purtroppo il venerdí sera ci siamo dovuti tutti salutare perché il giorno dopo ognuno di noi 

ritornava nel proprio Paese. Qualcuno era felice, qualcun altro era triste per non rivedere 

piú le nuove amicizie fatte. Ma chissá… grazie alla tecnologia resteremo in contatto e magari 

un giorno ci si rivedrá! 

É stata una settimana ricca di emozioni, abbiamo imparato tanto a livello sociale, abbiamo 

potuto confrontarci e soprattutto abbiamo potuto parlare in inglese.  


