
Dopo due lunghi anni di assenza, dovuti alla pandemia del Covid-19, la scuola 

media di Valdaora è potuta finalmente ritornare a Cesenatico nell’ambito 

del progetto „Settimana Azzurra“. Il nostro gemellaggio con la scuola 

media Dante Arfelli ha così ritrovato il suo momento più bello: l’incontro 

fra le classi e la possibilità di trascorrere 5 giorni insieme fra giochi, 

attività, didattica e tanto sole. Siamo partiti domenica 22 maggio dalla 

stazione di Valdaora, e dopo un comodo, anche se un po‘ lungo, viaggio siamo 

arrivati alla colonia 12 Stelle a Cesenatico. Quest’anno hanno partecipato 

al viaggio due classi: la 2C e la 3C. Appena arrivati in colonia ci siamo 

sistemati nelle nostre camerate e abbiamo conosciuto gli assistenti, ragazzi 

e ragazze che ci hanno aiutato in questi giorni al mare. In colonia c’erano 

molti altri bambini. In tutto eravamo circa 150 alunne e alunni. Fin dalla 

prima sera abbiamo potuto ballare e giocare nel piccolo teatro all’aperto, 

ma eravamo molto stanchi e quindi abbiamo fatto una lunga dormita. Il 

giorno dopo ci siamo alzati, come sempre, alle 7:30 e appena terminata la 

colazione siamo andati ad incontrare i nostri „gemelli“: le alunne e gli alunni 

delle classi della scuola media di Cesenatico. Che gran caldo faceva già alla 

mattina, ma per fortuna abbiamo passeggiato sulla spiaggia e i nostri piedi 

potevano rinfrescarsi con l’acqua del mare. La mattinata l’abbiamo 

trascorsa facendo attività molto divertenti insieme ai nostri nuovi amici: 

gare sui pedalò, beach-volley, calcio,… E‘ stato davvero molto divertente! 

Dopo pranzo poi, i nostri nuovi amici ci hanno raggiunto in colonia e abbiamo 

continuato a conoscerci e a giocare insieme. E‘ stata una giornata molto 

sportiva. Nel grande giardino della colonia infatti ci sono campi sportivi 

grandissimi e molto curati e così abbiamo giocato a basket, tennis, volley e 

calcio. Alla fine della giornata eravamo davvero stanchi, ma ci siamo 

divertiti alla sera con balli e attività molto divertenti. La cosa bella è che 

abbiamo trascorso molto tempo fra di noi e ci siamo uniti ancora di più come 

classe. Martedì siamo andati a Italia in Miniatura, un parco divertimenti 

molto interessante perché sono presenti tutti i monumenti e le bellezze più 

famose dell’Italia, ma in miniatura. Oltre a questo ci sono alcune giostre e 

giochi acquatici che ci hanno aiutato a sopportare il grande caldo. Dopo 

questa visita abbiamo fatto un salto nel centro di Cesenatico, al Porto 

Canale, un vero e proprio gioiello dell’architettura progettato addirittura 

da Leonardo Da Vinci. Dopo la passeggiata ci siamo fermati a mangiare un 

gelato con i nostri amici. Mercoledì siamo stati ospiti nella loro scuola, dove 



abbiamo assistito ad una prova di soccorso in mare effettuata dalla 

Protezione Civile che ci ha spiegato le regole principali di come dobbiamo 

comportarci in mare e cosa possiamo e dobbiamo fare in caso di emergenza. 

Il pomeriggio invece abbiamo fatto un bagno in mare molto divertente 

perché c’erano onde molto grandi. Dopo questa rinfrescata ci siamo 

divertiti a costruire castelli e opere d’arte con la sabbia della spiaggia. Il 

gruppo che ha ricevuto più voti per la sua creazione ha poi vinto un premio. 

Giovedì è stato il giorno di Oltremare, un altro parco tematico molto 

interessante dove abbiamo imparato molte cose interessanti sulla 

creazione della Terra e sull’evoluzione delle specie animali. Oltre a questo 

abbiamo assistito a due spettacoli molto emozionanti: quello degli uccelli 

rapaci e quello dei delfini. La nostra avventura a Cesenatico stava per finire 

però, ed eravamo un po’ tristi. Venerdì mattina ci siamo visti per l’ultima 

volta con i  nostri “gemelli” che hanno organizzato per noi una visita guidata 

nel centro di Cesenatico, nonché all’interno del museo della Marineria e, 

infine, abbiamo partecipato ad una divertente caccia al tesoro con 

premiazione finale. Il momento dei saluti è stato emozionante perché 

abbiamo conosciuto nuovi amici e ci è dispiaciuto dover già partire. Dopo 

pranzo infatti, siamo saliti sull’autobus che ci ha riportato a casa, a 

Valdaora.  

“E’ stata un’esperienza grandiosa” ha detto Elia della 2C, “l’esperienza più 

bella di questi due anni di scuola media” ha aggiunto poi Tabea della stessa 

classe. “MI è piaciuto molto conoscere nuovi amici e poter vedere e vivere 

una nuova cultura” ha spiegato Teresa, ma anche “poter stare con i miei 

compagni di classe al mare, così come conoscere nuove persone, ha 

rappresentato un bellissimo tempo” ha concluso Carmen della 2C.  


