
Viaggio a Barcelona- Spagna 

 

Siamo partiti la mattina del 24 aprile a Valdaora. Durante l’andata con il Flixbus 

abbiamo parlato di diverse cose, come per esempio dei nostri viaggi passati 

oppure le nostre aspettative su Barcellona. Arrivati all’aeroporto di Barcellona ci 

ha aspettato Olga, una professoressa della Spagna. Lei ci ha accompagnato fino 

al nostro hotel. Eravamo abbastanza stanchi dal viaggio, per questo alla sera 

abbiamo mangiato in un ristorante subito vicino al nostro hotel. Il primo giorno 

ci siamo alzati circa alle otto e ci siamo goduti la buonissima colazione. Dopo aver 

fatto colazione, Olga e altri tre alunni spagnoli ci hanno portato alla loro scuola. 

La scuola è abbastanza grande, molto più grande della nostra, ma non è nuova, 

è in un edificio storico. Dopo aver visto la scuola, Nuria, un’altra professoressa 

spagnola, ci ha accompagnato in un giro nel quartiere storico di Barcellona (la 

Cathedral, il bacio della pace, …) Il secondo giorno abbiamo svolto delle attività 

in gruppi nella loro scuola sul tema “fair play”. Inoltre ci hanno fatto provare 

delle specialità della catalogna. Per esempio, abbiamo assaggiato il Gazpacho, 

una zuppa fredda ai pomodori, o le Tortillas alle patate, tutto buonissimo! Il 

pomeriggio alcuni degli alunni ci hanno fatto fare un giro a Sant Andreu, la zona 

di Barcelona dove si trova la loro scuola. Alla sera abbiamo guardato lo 

spettacolo delle torri umane “Castellera”, era incredibile. Mercoledì abbiamo 

cominciato con diverse attività sportive in una grande palestra. Erano giochi 

molto divertenti. Il pomeriggio abbiamo visitato “La Pedrera” e la “Casa Battlò”, 

tutte e due progettate da Gaudì. Costruzioni spettacolari. Alla fine del giorno 

abbiamo bevuto ancora un Bubble Tea e abbiamo mangiato una pizza al porto di 

Barcellona, fatta da italiani ;) Giovedì abbiamo visitato la Sagrada Familia e poi 

siamo andati al Parc Güell, dove abbiamo goduto di una bellissima vista sul mare. 

Alla sera abbiamo fatte diverse attività nella loro scuola dove abbiamo potuto 

cementare la nostra amicizia con i ragazzi e le ragazze spagnole. Venerdì, il 

nostro ultimo giorno a Barcellona, siamo andati in spiaggia. La spiaggia di 

Barcellona si chiamo “Barceloneta”. Dopo due-tre ore in spiaggia siamo andati 

nel museo storico della Catalogna. Lì eravamo tutti molto stanchi, ma era lo 

stesso molto interessante. La sera abbiamo guardato lo spettacolo della Fontana 

Magica, dove ci hanno accompagnato Marc e Aitana, due alunni della Spagna. 

Sabato mattina siamo partiti molto presto. Il nostro viaggio in tutto è durato circa 

15 ore. Questa esperienza non la dimenticheremo mai!!! 


