Pensieri in libertà dall’Inghilterra
Arricchimento culturale, linguistico nonché soddisfazione, emozioni, amicizia e perché no, tanta stanchezza
accompagnano il ritorno in Italia dei 18 alunni che hanno partecipato al soggiorno a Londra.
Ecco le loro riflessioni:
Kenwood House è il posto che mi è piaciuto di più. La passeggiata in mezzo alla natura è stata molto rilassante e mi ha
trasmesso pace. Anche Brighton mi ha trasmesso molte piacevoli emozioni.
A me è piaciuto molto Brighton perché è una bellissima città. È stato rilassante ascoltare il suono delle onde dell’oceano
infrangersi contro le scogliere.
Assolutamente Brighton!!!
La visita se pur breve mi ha lasciato la voglia di tornarci e penso sia questo l’obiettivo quando si visita, quando si viaggia.
Ho sentito profumo di libertà ed è questo che voglio respirare nella mia vita.
Esperienza che rifarei!
É stato bello condividere venti giorni in compagnia anche se a volte è stato stancante, ma è un’esperienza che rifarei dalla
A alla Z.
Mi sono piaciute molte sia la Tate Modern che Greenwich.
Un’emozione bellissima, continua e inaspettata che porterò sempre nel cuore sia per i luoghi visitati, alcuni addirittura
mozzafiato sia per il gruppo. Grazie a tutti.
Di questa esperienza mi porterò nel cuore la riscoperta di un’emozione che credevo perduta: l’amicizia. Il posto che mi è
rimasto nel cuore è Brighton e alcune zone di Londra come la passeggiata nella zona del London Eye.
Il posto che mi è piaciuto di più è stato Brighton con le sue scogliere, è una città con diverse ed interessanti sfaccettature.
L’apice di questo viaggio è stato Brighton. Andarci con i propri amici trasmette emozioni magiche ed irripetibili.
L’Inghilterra non è e non sarà mai la mia nazione preferita ma sono contentissimo dell’esperienza vissuta e del gruppo
che si è creato.
Brighton is a colourful and vibrant place where I will surely return in the future.
Brighton è stata una visita emozionante perchè abbiamo avuto la fortuna di vedere un cielo spaccato dal sole da una parte
e dall’altra la pioggia... Un panorama indimenticabile!
Royal Pavillion, un palazzo che mi è piaciuto tantissimo perché accoglieva diverse culture sotto un unico tetto. La parte
più interessante è stato lo stile indiano del palazzo.
Il luogo che mi è piaciuto di più è Cambridge perché unisce la tranquillità con la quotidianità.
Londra è la mia città preferita, in particolare mi è piaciuto Camden Market. Anche Brighton è rimasta nel mio cuore.
My favourite places in Britain have been the trip to Brighton (for its nature and the ocean which were amazing ) and the
Tate Modern, the museum I appreciated the most. From this adventure I will bring home many new things but also a lot
of memories for all the people I have known.
My favourite places in Britain have been Brighton and the Tate Modern. Brighton for its nature and its amusements and
the Tate Modern because I saw amazing pictures which made me feel calm and relaxed.
Il luogo che mi è piaciuto di più è stato il museo di Sherlock Holmes. Con il viaggio a Londra ho realizzato il mio sogno.
Gli studenti del Pon#Mantegna a Londra e #Mantegna in Europa.

