
AVVENTURA IN BELGIO 

Quest’anno ho avuto la possibilità di partecipare ad uno degli scambi giovanili dei Lions nel periodo 

dal 7 al 28 luglio. Nonostante la meta che avevo scelto in origine, mi è stato proposto di passare tre 

settimane in Belgio di cui la prima in famiglia e le restanti in campus. Ero parecchio carica e allo 

stesso tempo insicura per ciò che mi aspettava…infatti ho preso due aerei in una volta per arrivare 

a destinazione! Una volta atterrata ho sentito dentro di me un mare di emozioni tra cui la “paura” 

del nuovo, quella paura eccitante di conoscere e di esplorare una nuova nazione e la sua cultura, 

tradizioni, ma soprattutto le persone!  

Ad accogliermi all’aeroporto c’erano Cynthia e il fratello maggiore Jonathan, che purtroppo hanno 

dovuto aspettare un po' di tempo per via dei disguidi con il mio bagaglio prima di portarmi in quella 

che sarebbe stata la mia casa per una settimana! 

La mia host family vive a Crehen, un villaggio circondato dal verde, e possiede una bellissima 

panetteria dove ogni giorno sfornavano del buon pane belga. L’unica persona con cui parlavo in 

inglese era proprio la mia host sister ed era lei ad avere il ruolo di traduttrice per la famiglia sia 

poiché loro tutti parlavano il francese sia perchè io non sono molto ferrata in quella lingua; ma 

nonostante ciò siamo sempre riusciti ad intenderci a meraviglia. Il giorno successivo al mio arrivo 

hanno organizzato un barbecue di benvenuto con tutta la famiglia che ho davvero apprezzato, era 

come una normale domenica in famiglia ma tutta in francese! Nell’insieme è stata una settimana 

speciale perché ho trovato nella mia host sister un’amica con cui parlare…tutt’ora parliamo e 

organizziamo il giorno in cui verrà in Italia.  

 c’est la vie mon amour!  

Passata la prima adesso era 

la volta del campus e 

ovviamente all’inizio ero 

titubante, avevo timore di 

conoscere così tanti ragazzi e 

pensavo che queste due 

settimane non sarebbero 

passate velocemente. 

Quanto mi sbagliavo! Nel 

campus eravamo 33 ragazzi di 22 nazionalità diverse, tutti con un loro bagaglio culturale, con le loro 

esperienze da condividere, con i loro sorrisi. 

I primi giorni erano dedicati a farci relazionare gli uni con gli altri, con vari giochi di fiducia o semplici 

tiri alla fune. All’inizio eravamo tutti un po' impacciati ma contenti di condividere questa esperienza 

insieme, soprattutto durante le presentazioni delle proprie nazioni dove ognuno spiegava le 



tradizioni del proprio paese. Abbiamo visitato un sacco 

di città a mio parere tutte stupende tra cui Anversa e 

Bruxelles, le più grandi, le più caratteristiche. La mia 

preferita è senz’altro Bruges e ad essere sincera mi 

piacerebbe molto viverci! Tra l’altro i coordinatori del 

campus ci lasciavano del tempo libero per poter 

visitare a pieno la città e oltre a ciò, io insieme al mio 

gruppo composto da Berkay, Aymen, Sergey e Cristiana 

andavamo sempre in cerca di games shop o fumetterie 

per meravigliarci e anche per spendere un bel po' di 

soldi. Inoltre abbiamo visitato il Lussemburgo e Liege, 

luoghi a me molto cari perché trascorsi con persone 

fantastiche come loro!  

    Bruxelles

Lussemburgo                 Liege 



Grazie a questa esperienza ho potuto conoscere luoghi e città a me noti solo per la loro fama, ho 

assaggiato la cucina belga tra cui ovviamente le famose fries, il loro cioccolato e la loro birra di cui 

vanno molto fieri! In conclusione ho passato tre settimane meravigliose all’insegna del 

divertimento, della curiosità e dell’amicizia, e sono fiera di esser stata a contatto con così tante 

persone di diverse etnie e culture…per altro ho arricchito il mio vocabolario! 

Ringrazio i Lions per avermi concesso questa opportunità e spero ce ne possa essere una nuova! 

  

 

Alessandra Caragiuli  


