
Tutti a Strasburgo                            Faenza, 3 Aprile 
2019

Cara Michy,
ti scrivo per raccontarti il mio viaggio di istruzione a Strasburgo; quest’anno 
abbiamo avuto la fortuna di partecipare al progetto chiamato “Progettando ponti”, a 
cui partecipava tutta la regione Emilia-Romagna, ma grazie alle prof. Tamburini e 
Santolini abbiamo vinto noi.
Sono partite tutte le classi seconde della nostra scuola e il viaggio è durato tre 
giorni, dal 27 al 29 Marzo.
Appena abbiamo ricevuto la conferma che saremmo partiti, ci siamo preparati con i 
prof. di tutte le materie, in Scienze abbiamo fatto una serie di ricerche su cinque 
scienziati, di nazionalità tedesca, italiana e francese, il  mio gruppo ha esposto 
Lavoisier, gli altri gruppi, invece, hanno preparato Galileo Galilei, Einstein, Pasteur  
e Marie Curie.
In musica abbiamo imparato a memoria l’Inno alla Gioia, che avremmo dovuto 
suonare nel Giardino delle Due Rive il secondo giorno.
In Tecnologia stiamo ancora preparando i modellini di cinque ponti, io e il mio 
gruppo stiamo costruendo il ponte di Brooklyn, mentre gli altri gruppi il Golden 
Bridge, il Tower Bridge, i Ponti di Rialto e il Golden Gate.
Durante le lezioni di Geografia ci siamo preparati sull’ U.E, nelle ore di Italiano 
abbiamo analizzato i vari monumenti che avremmo visto a Strasburgo, io, per 
esempio  ho imparato l’Hotel de Ville e a Strasburgo avrei dovuto fare da Cicerone 
ai miei compagni.
In tutti e tre i giorni mi sono divertita molto, i monumenti che mi hanno colpito 
maggiormente sono stati il Memoriale Alsazia – Mosella, il Parlamento e la 
Cattedrale di Notre Dame.
Il viaggio è durato dieci ore circa, ricordo perfettamente tutte le emozioni che ho 
provato; durante il tragitto ho chiacchierato, giocato a carte, riso e fatto foto ai 
paesaggi meravigliosi incontrati.
Per la sosta pranzo, ci siamo fermati subito dopo la frontiera tra la Svizzera e l’ 
Italia.
Arrivati a Basilea abbiamo fatto una sosta per visitarla, abbiamo fatto un giro veloce 
della città, osservando la Cattedrale di Münster, dove abbiamo fatto una foto 
ricordo, successivamente abbiamo visto il Municipio e la Porta.
Quando siamo arrivati a Strasburgo, eravamo tutti abbastanza stanchi, abbiamo 
visitato velocemente la città con la luce della sera e poi siamo andati al ristorante, 
dove, se devo essere sincera, l’unica cosa che mi è piaciuta è stato il dessert.
Sulle 22:30 siamo andati in hotel, ci siamo disposti nelle nostre stanze, abbiamo 
fatto la doccia e poi siamo andati a letto.
Così è terminato il primo giorno di viaggio.
Il secondo giorno ci siamo svegliati alle 6:30, abbiamo fatto la colazione e poi 
siamo andati a Strasburgo a visitare il monumento di Gutemberg, l’inventore della 
stampa a caratteri mobili, poi abbiamo costeggiato la casa Kammerzele, 
l’abitazione a graticcio più antica di Strasburgo, la Cattedrale di Notre Dame, 
dedicata alla Madonna ed il Palazzo dei Rohan.



Successivamente abbiamo passeggiato lungo il fiume Ill, che circonda la Grande 
Île, la grande isola; ci siamo diretti, quindi, alla Petite France, piccola Francia, per 
osservare i Ponti Coperti e il Barrage Vuban  che servivano per proteggere la città 
dalle invasioni nemiche.
Poi ci siamo concessi una pausa-merenda  in pasticceria, dove abbiamo comprato 
il cibo che più ci piaceva, io ho preso tre Macaron al cioccolato e vaniglia.
Abbiamo pranzato al Giardino delle Due Rive, dove si trova il Ponte delle Due Rive 
che congiunge la città di Kell, tedesca, a Strasburgo, francese.
Poi siamo passati sopra al Ponte d’Europa e ci siamo diretti verso il Parlamento, il 
quale mi ha lasciata a bocca aperta.
Al pomeriggio abbiamo visitato la Linea Maginot, che è un bunker sotterraneo dove 
si rifugiavano i soldati francesi nella Seconda Guerra Mondiale.
Verso sera ci siamo accomodati nel ristorante, abbiamo cenato e poi siamo saliti in 
autobus, dirigendoci all’hotel dove ci siamo stesi nel letto e messi a dormire.
Così anche il secondo giorno è volato via.
La terza giornata abbiamo visitato il Memoriale Alsazia – Mosella, che è stato uno 
dei miei monumenti preferiti, perché le scene di guerra erano costruite alla 
perfezione e sembrava di trovarsi proprio all’interno della storia passata.
Nel giardino attorno al museo, abbiamo pranzato e poi, dopo venti foto, ci siamo 
messi in marcia per tornare a Faenza.
Il ritorno è durato un po’ meno dell’andata, perché ci sono stati meno ritardi, però è 
stato comunque un viaggio molto pesante, infatti ho dormito anche un po’.
Quando siamo arrivati a Piazzale Pancrazi, a Faenza, erano più o meno le 22:30 e, 
una volta giunta a casa, mi sono fiondata nel letto a dormire!
Ancora adesso mi meraviglio che i monumenti storici che ho visitato mi siano 
piaciuti, perché di solito mi fanno crollare dal sonno!
A Strasburgo, nella Cattedrale di Notre Dame ho comprato una cartolina con 
rappresentata la struttura, che secondo me è molto carina ed ora si trova nella mia 
scatola dei viaggi e, sicuramente, costituisce un ricordo speciale.
Durante la gita mi sono divertita molto, mi sarebbe piaciuto avere qualche giorno in 
più, così avremmo avuto più tempo per visitare con più calma i monumenti e poter 
suonare tutti insieme l’Inno alla Gioia, che, invece, ha suonato solo la 2A.
Questa esperienza mi ha lasciato un ricordo molto positivo e molto bello, perché, 
oltre ad essere una gita d’istruzione, è stata anche un momento di amicizia passato 
tutti insieme, che per alcuni può essere stata un’occasione  molto utile per allargare 
le conoscenze.
Spero che la mia lettera ti sia piaciuta, perché l’ho scritta con molto affetto e 
cercando di raccontare al meglio l’esperienza.
Ti voglio bene.
                                                   Tua Giorgia
p.s.: ti prometto che ti racconterò al più presto tutte le altre mie avventure!       


