
Finlandia dal 26 Jul. al 12 Aug. 2018 

Dopo il precedente viaggio con i Lions in USA che mi ha colpito alquanto, ho deciso di riprovare 

quest’esperienza.  

A differenza dello scorso anno ho deciso di provare il camp Lions invece che la sola permanenza in una 

famiglia e questa decisione si è rivelata molto buona perché devo ammettere che il camp ha reso 

quest’esperienza indimenticabile. 

In Finlandia ho trascorso poco più di 2 settimane, la prima settimana l’ho trascorsa con la mia host 

family mentre la seconda settimana sono andato nel camp Lions. 

Juankoski dal 26 Jul. al 4 Aug. 

Ciò che mi ha stupito di più è il calore e la felicità che I finlandesi trasmettono, inizialmente pensavo 

fossero un popolo piuttosto introverso però fin dal primo momento hanno saputo stupirmi. 

I finlandesi hanno sicuramente usanze diverse dalle nostre ma devo dire che quella che mi manca di più 

è la sauna la sera con successivo tuffo nel lago.  

La casa era situata in una località molto bella e tranquilla posta più o meno al centro della Finlandia dove 

c’è una concentrazione di laghi piuttosto alta, di fatti più o meno tutti possiedono una casa in riva ad un 

corso d’acqua. 

L’acqua per l’appunto è il principale elemento del paesaggio che, assieme alla vegetazione crea un 

paesaggio unico, forse potrebbe dare un senso di isolamento o desolazione però è molto suggestivo e 

sicuramente unico. 

I primi giorni mi hanno mostrato la zona inclusa la vita della loro ‘città’ che non è niente male però il 

fatto che le distanze sono molto più lunghe rispetto a quelle italiane(ad esempio tra I vari centri abitati) 

rende meno confortevole lo spostamento. 

Ciò che rapisce della Finlandia sono soprattutto I suoi laghi, ci siamo mossi spesso con la barca a motore 

visitando I dintorni oppure anche in barca a remi che è stata un esperienza decisamente positiva, 

remare di lago in lago e gli unici rumori che tu possa sentire sono quelli dei remi e del vento, il tutto 



senza doversi muovere troppo. 

Sono presenti belle località come Tahko in cui si possono avere passeggiate in cui sembra di immergersi 

nella natura.  

Oppure città anche piuttosto grandi come Kuopio a un ora di viaggio. 

Metsäkartano dal 4 Aug. al 12 Aug. 

Il camp è decisamente un plus in questi viaggi, la convivenza con altri ragazzi venuti da tutto il mondo 

rende tutto molto più interessante e decisamente divertente e sicuramente istruttivo. 

Metsäkartano è una località molto suggestiva che offre molte opportunità e attività, le strutture sono 

ottime anche se da italiano, devo ammettere che il cibo potrebbe essere migliore.  

Nel camp eravamo in 38 e ho avuto occasione di parlare e conoscere tutti e alla fine eravamo un bel 

gruppo, per quanto riguarda l’organizzazione devi ammettere che non sono niente male, hanno 

programmato attività per tutti I giorni senza lasciarci momenti di noia ma sempre lasciandoci momenti 

di svago liberi, le attività erano divisi per gruppi e andavano dalla pesca e canoa alla bicicletta sumo tiro 

con l’arco e altro, la sera ci si trovava tutti assieme per divertirsi. 

Ovviamente la sera si aveva sauna ed è stata una delle esperienze più belle che abbia mai fatto, tutti in 

sauna a divertirsi e cantare e poi a nuotare nel lago. 

Per quanto siano belle le attività dallo staff proposte ciò che veramente mi rimarrà nel cuore sono tutti I 

momenti liberi passati con gli altri ragazzi.  

Pietro Monsorno 


