
Un’esperienza indimenticabile 

La mia esperienza in Finlandia è iniziata il 18 luglio, quando la mia host family è venuta a prendermi 
all’aeroporto di Helsinki. In meno di un’ora di auto siamo arrivati a casa. Dopo aver disfatto le valigie 
abbiamo cenato con una zuppa di salmone e patate molto buona e dopo abbiamo visto un film in tv. In 
Finlandia la televisione è in lingua inglese con i sottotitoli in finlandese. Il giorno seguente siamo andati ad 
Hamenlinna, dove abbiamo visitato il castello medievale, il museo e un parco chiamato Aulanko che aveva 
una torre con una vista spettacolare dalla quale si poteva ammirare un’immensa foresta e splendidi laghi. 

La foresta era talmente priva di inquinamento che sugli alberi cresceva una sostanza chiamata‘naava’. 

Nei giorni successivi ci siamo divertiti in cucina preparando biscotti e ho cucinato la pasta italiana al 
pomodoro. Con le mie host sisters ho giocato a mini golf e visto Harry Potter in televisione.  Durante la 
prima settimana siamo stati in vari centri commerciali ed  ho avuto modo di visitare una fabbrica di 
cioccolato e una fabbrica del vetro. Successivamente ci siamo recati ad Helsinki, visitato la cattedrale 
Uspenskin, il museo Kiasma e con il traghetto  siamo andati su un isola vicina chiamata Suomenlinna.  

Una giornalista locale, avendo saputo della mia presenza in Finlandia, mi ha chiesto di essere intervistata 
raccontando la mia storia ed esperienza. L’articolo è stato successivamente pubblicato su un giornale 
finlandese. 

  

  



L’ultimo weekend l’ho trascorso a Pori, una 
località immersa nella foresta dove la mia host 
family con altri loro amici avevano preso in fitto 
due summer cottage. Come tutte le abitazioni 
finlandesi, i cottage erano dotati di sauna. Ho fatto 
la sauna quasi ogni giorno e il bagno, nel lago 
freddissimo, subito dopo era un must!  

L’ultimo giorno di permanenza in famiglia, siamo 
stati al Fluo Park, dove ho provato l’ebbrezza di 
volare ad una altezza di 30 m.  

Con la mia host sister ci siamo divertite 
tantissimo!!!!!  

I giorni trascorsi in famiglia sono stati a dir poco 
fantastici ma il meglio doveva ancora venire: il 
camp!!! 

Con altri due ragazzi italiani, che avevo 
conosciuto durante il volo da Monaco di Baviera a 
Helsinki, ci siamo ritrovati al camp. Appena 

arrivati siamo stati accolti dai camp leaders che ci hanno aiutati ed  accompagnati in camera.  

Eravamo 40 campers provenienti da 25 Paesi diversi!!! La cosa più difficile è stata imparare rapidamente 
tutti i nomi, ma ce l’ho fatta!!! 

Le attività al camp 
erano sempre diverse 
con giochi di squadra 
che avevano lo scopo 
di farci conoscere e 
socializzare. Così come 
previsto dal 
programma, un giorno 
siamo andati 
all’università di 
Helsinki; eravamo 
divisi in quattro gruppi 



e ogni gruppo ha scelto una facoltà diversa. Ho scelto di seguire un corso alla facoltà di veterinaria e 
ospedale degli animali, ma c’erano anche corsi di computer e biotecnologie.  

Durante la permanenza al camp, abbiamo fatto un pic nic in un bosco vicino e dormito in tenda dove in 
serata abbiamo acceso un falò e arrostito salsicce e marshmellow! 

!  

Il penultimo giorno trascorso al camp è stata organizzata una caccia al tesoro tra i monumenti di Hesinki: i 
camp leaders ci hanno dato una mappa con tutti i punti in cui dovevamo andare e in ogni punto prestabilito 
c’era un camp leader che ci attendeva per darci indicazioni sulle attività da svolgere come ballare o cantare 
canzoni finlandesi.  
Ci siamo divertiti tantissimo nonostante fossimo super stanchi!  
L’hotel che ci ospitava era fornito di piscina e di una vasca jacuzzi nella quale siamo entrati in 25 ragazzi!!! 

!  

L’ultimo giorno è stato il più triste, salutarsi è stata la cosa più difficile; non sono mancate le lacrime da parte 
di tutti e speriamo che non sia un addio ma un arrivederci a presto!  

I miei ringraziamenti vanno in primis ai Lions italiani e finalndesi per aver reso quest’esperienza possibile, ai 
camp leaders che sono stati eccezionali, disponibili, divertenti e sempre pronti ad aiutarci, ai miei genitori 



per avermi dato fiducia, alla mia host family per la disponibilità, l’accoglienza e l’affetto ricevuto, ai 
campers e a tutte le altre persone che hanno fatto parte di questo fantastico viaggio! 
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