
LA NOSTRA ESPERIENZA IN ERASMUS 

 

Siamo partite il giorno 8 maggio 2022 e dopo un viaggio di due ore in aereo siamo atterrate sul suolo 

spagnolo. Tramite un autobus siamo arrivate a Castellon de la Plana dove abbiamo soggiornato sei notti e 

sette giorni. Per quattro mattine siamo andate in una scuola secondaria di primo e secondo grado e abbiamo 

svolto numerose attività formative con gli studenti spagnoli, per esempio: balli tradizionali, ci hanno fornito 

l’opportunità di imparare a suonare strumenti nuovi, abbiamo assistito a lezioni in inglese, ci siamo divisi in 

gruppi assieme a una classe spagnola dell’ultimo anno per svolgere una caccia al tesoro e insieme ad un’altra 

classe abbiamo creato dei disegni per il progetto CAVES. Ogni mattina avevamo l’opportunità di andare 

presso un negozio di alimentari per comprare uno snack e una bevanda a testa per la ricreazione a scuola. 

Dopo il pranzo in hotel, che onestamente non ha sempre rispettato i nostri gusti, avevamo delle attività 

programmate nella città: il giro turistico del centro storico, una partita di bowling, un giro al centro 

commerciale e una visita al parco della città. Il penultimo giorno abbiamo preso un treno per andare al museo 

Oceanografico di Valencia. Abbiamo ammirato la vastità di pesci e mammiferi marini come: pinguini, meduse, 

squali, beluga, coccodrilli, foche, delfini, tartarughe di mare, polipi, mante e numerose specie di pesci colorati. 

Abbiamo avuto l’occasione di pranzare e cenare fuori per due volte e abbiamo assaggiato la paella valenciana, 

un piatto tipico. L’ultimo giorno siamo partiti per tornare a casa attraverso l’aereo e il bus. Eravamo dispiaciuti 

ma felici per aver affrontato questa esperienza che ci ha permesso di stringere dei bei legami di amicizia e di 

apprendere delle nozioni anche al di fuori della nostra cultura.  Per noi, il giorno più emozionante è stato 

proprio il primo (8 maggio), perché anche se la mattina eravamo sconosciuti la stessa sera è stata una delle 

più belle perché eravamo già diventati come migliori amici. 


