
Estonia... una esperienza meravigliosa e indimenticabile !!!! 

 

Il mio viaggio e questa nuova esperienza è cominciata il 27 giugno 2015..... 

....con molte paure e dubbi iniziali... con qualche pianto ( era la prima volta che 
partivo da sola!!), con la corsa di primissima mattina per  raggiungere in tempo 
l'aeroporto e le successive lunghe e interminabili ore di aereo .... ma alla fine sono 
finalmente arrivata nella città di Tallin in Estonia !!! 

Uscita dall’aeroporto c’era la mia host-family ad aspettarmi, formata da Saale e 
sua figlia Jette che si sono da subito dimostrate gentili e disponibili. 

Nei miei primi dieci giorni ho fatto un po’ di fatica ad interagire con la famiglia 
anche perché il mio inglese non era dei migliori! Nonostante questo, in un modo o 
nell’altro abbiamo imparato a capirci e con loro  sono stata veramente bene e mi 
hanno fatta sentire come a casa mia . Nei giorni trascorsi con loro ho avuto 
l'opportunità di fare cose molto belle e interessanti come visitare la città, 
accompagnarle nelle attività quotidiane, conoscere i loro amici o passare giornate 
tranquille andando a fare shopping o semplicemente stando distese in spiaggia a 
prendere il sole ...anche se per me faceva un po’ freddino ahah! 

Le ultime due settimane sono state senza alcun dubbio per me le migliori perché 
le ho trascorse con 19 fantastici ragazzi provenienti da 11 paesi diversi in un 
bellissimo posto. L' Estonian Linos Youth Camp “Jubilee Extravaganza”. 

 

 



 

Con loro il divertimento non è mai mancato anche grazie a camp leaders  Rosin, 
Kristjan , Doris, Eva e Kaisa che hanno reso le nostre giornate veramente speciali 
e indimenticabili. Tra queste ricordo particolarmente la giornata in canoa 
all’Adventure Park, quando abbiamo imparato a suonare uno strano strumento 
estone molto divertente, l’Estonian Night con balli di gruppo, le saune e i bagni al 
lago, la visita al castello e quando siamo andati a fare volontariato per i bambini 
dell’orfanatrofio. 

Ad ognuno di noi è stato assegnato un nome estone. Il mio era Sipsik 

Ovviamente durante e dopo queste lunghe giornate le patate non sono ai mancate 
hahaha (ne mangiano veramente un sacco)!! 

È stata sicuramente un’esperienza bellissima per ognuno di noi e i pianti al 
momento del ritorno ai nostri paesi non potevano mancare da parte di tutti !! 

L’Estonia rimarrà per sempre nel mio cuore e con lei tutte le persone che ho 
conosciuto e non potrò mai dimenticare quella fantastica ma fastidiosissima 
canzonicina con la quale ci svegliavano al mattino che, anche se nessuno capiva 
quello che diceva, alla fine del campo era diventata per tutti la NOSTRA canzone. 

Ringrazio i Lions per avermi dato questa bellissima possibilità non solo per aver 
migliorato il mio inglese ma per aver scoperto altre tradizioni/culture diverse 
dalla mia. 

 

Silvia Argenti  (Sipsik) 

 


