
VIAGGIO A STRASBURGO

Caro diario,

ti scrivo per raccontarti il mio viaggio a Strasburgo. Quest’anno la gita si è sviluppata in questa città, grazie ad un 
progetto dal titolo ‘’Progettando ponti”. E’ stato un viaggio molto particolare, poiché tutte le classi seconde ne hanno 
preso parte e si è svolto nell’arco di tre giornate. Prima di partire per il viaggio, però, con le prof abbiamo lavorato su 
questo tema per capire cosa facevamo e che città andavamo a visitare. Per esempio con la prof Vasta, divisi per 
gruppi, abbiamo costruito un modellino di un ponte a nostra scelta. La prof Bagattini, invece ci ha preparato al viaggio 
attraverso delle letture e la visione di un film,ci ha assegnato delle parti da esporre in modo tale che presentassimo ai 
compagni i monumenti di Strasburgo alle classi durante il viaggio, con il prof Zauli abbiamo imparato “L’ inno alla 
gioia” da suonare con il flauto e con la prof Vedova abbiamo studiato gli stati che avremmo visitato.

    27/03/19

Dopo vari giorni di preparazione, finalmente, siamo partiti per questo meraviglioso viaggio. Ci siamo avviati verso 
Strasburgo alle ore 6.30 con tutte le altre seconde, per iniziare un’avventura magnifica, prima però, dovevamo 
superare le 12 ore di pullman. Dopo aver superato l’Italia e la Svizzera, e aver visitato la splendida città di Basilea, 
siamo arrivati a Strasburgo. Abbiamo cenato in un ristorante e ci siamo diretti verso l’albergo dove ci hanno divisi per 
le camere (io ero con la Noe); poi siamo andati a letto.

                                                                                                                                                   28/03/19

La mattina seguente è stata molto impegnativa. Abbiamo visitato diversi monumenti. Il primo è stato il monumento di 
Gutemberg” un’enorme statua costruita in bronzo. Il secondo è stato “la casa Kammerzel” e per finire il monumento 
che mi ha colpito maggiormente, la meravigliosa “Cattedrale di Notre-Dame” (Nostra-Signora), un’enorme cattedrale 
a stile romanico con un orologio astronomico. Dopo le prof ci hanno lasciati liberi per girare e comprare quello che 
volevamo; Noe ed io abbiamo acquistato “una pallina con l’acqua e la neve” che conteneva un modellino della 
cattedrale. Dopo aver girato per i negozi e aver provato tutti i tipi di occhiali esistenti, abbiamo pranzato in un parco 
chiamato “Giardino delle due rive” vicino al “ponte d’Europa” dove ci avevano dato la consegna di scattare una foto 
sul tema dell’uguaglianza. Nel pomeriggio siamo andati al Parlamento Europeo, l’edificio più bello e incantevole che io 
abbia mai visto. La struttura è stata progettata da architetti francesi dell’Architecture Studio e costruita nel 1999, 
occupa una superficie di 220.000 metri quadrati di cui fa parte una torre di 60 metri che ospita 133 uffici. 
Architettonicamente, la struttura, è inspirata agli anfiteatri romani (con il non finito voluto, presente anche nel 
Colosseo) mentre a dominare la costruzione sono tre elementi principali: l’arco, la volta e la cupola.                             
Entrati, il luogo che mi ha colpito di più di questo edificio è stato l’emiciclo con 750 posti per i deputati e altrettanti 
per il pubblico. E’stata la guida che ci ha fornito tutte queste spiegazioni. Per concludere la giornata abbiamo visitato 
la “Linea Maginot” un bunker costruito a 30 metri sotto terra dove i soldati si sono rifugiati per molto tempo 
utilizzando solo acqua ed elettricità per sopravvivere durante il secondo conflitto mondiale.

                                                                                                                                                        29/03/19

La mattina della partenza! Siamo andati a visitare “il memoriale dell’Alsazia-Moselle”. Dopo aver visitato il museo, 
siamo ripartiti per tornare a Faenza. Mentre stavamo tornando pensavo a tutti i bellissimi momenti passati con i miei 
amici a ridere e scherzare. Mi sono divertita molto e dopo aver partecipato a questa esperienza mi sento quasi più 
istruita. Credo che il viaggio sia stato quasi perfetto e che le prof si siano impegnate molto per portare a termine 
questo progetto e sono state molto brave perché mi sono molto divertita imparando. Per finire posso affermare con 
certezza che il viaggio mi ha lasciato un meraviglioso ricordo. E’stata una delle gite più belle che abbia realizzato.

P.S. I miei compagni dicono che il cibo non era buono, ma per me non è così…!

Alla prossima!!

                                                                                                                                                        Betta


