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1° giorno
15/07

Partenza… Viaggio… Arrivo…



Quando siamo arrivate ci hanno accolto con dei 
simpatici giochi per rompere il ghiaccio e dopo 
cena siamo andati in una casetta nel bosco a 
mangiare salsicce, marshmallow e caramelle 
intorno al fuoco
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cena siamo andati in una casetta nel bosco a 
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2° giorno
16/07

Prime amicizie… Tiro con l’arco… Fresbee golf…



Dopo una conferenza sulla 
corretta alimentazione da 
tenere, abbiamo provato a 
fare due sport che non 
avevo mai provato in vita 
mia: tiro con l’arco e 
fresbee golf.

Infine sauna e bagno nel 
lago…



3° 
giorno
17/07

Hypo dog… Baseball finlandese… Beach volley…



Dopo la presentazione di hypo dog, un cane 
che riesce a percepire le ipo-glicemie, ci 
siamo divertiti giocando a baseball 
finlandese e a beach volley. Infine abbiamo 
avuto la possibilità di guardare la partita 
nazionale di basket Finlandia - Repubblica 
Ceca. 



4° giorno
18/07

Helsinki… La città… Il parlamento…



Lui è Pauli, un Lion che ha accompagnato 
me e il mio gruppo a visitare Helsinki e 
infine a mangiare in un ristorante cibi tipici 
finlandesi (io ho assaggiato la renna) 



Infine ci ha portato a vedere una partita di 
football americano



5° giorno
19/07

La foresta… Il campeggio…La tenda…



Campeggio nella foresta di Kisakallio, un’altra 
fantastica esperienza servita soprattutto per 
stringere ancora di più l’amicizia tra tutti noi 



6° giorno
20/07

I remi… Il kayak… Il lago…



Dopo la mattinata in kayak, ci aspettava l’ultima 
sera da passare insieme… siamo stati fino a 
notte tarda tra la spiaggia e la discoteca, ballando 
ma pensando all’addio dell’indomani… 



7° giorno 
21/07

Il ghiaccio… I pattini… I caschi…



Dopo aver provato a pattinare e a 
giocare a hockey sul ghiaccio, 
non restavano che i saluti… 



Questo viaggio mi è servito a conoscere 
paesaggi bellissimi… 
Questo viaggio mi è servito a conoscere 
paesaggi bellissimi… 



cibi strani… 

Questa per 
loro era una 
pizza



e persone fantastiche…
Migle
Atte
Stella
Emma
Mario
Emre
Pnar
Emmi
Iida
Vilma
Oguz
Joel
Matias
Susanna





Grazie di cuore al Lions club di 
Scicli per avermi dato la 
possibilità di partecipare a 
questa magnifica esperienza

Elena 
Digrandi
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