
La mia esperienza in Georgia 2015 

 

 
Sono stata tre settimane in Georgia e 
devo dire che non ero a conoscenza di 
questo stato prima di esserci stata 
mandata :/. 
La prima settimana l'ho passata in 

famiglia, dove tutti i giorni facevo attività diverse e molto divertenti, 
la mia host sister era molto vivace e attiva… 
Siamo andati a visitare, la capitale (Tblisi) e i suoi punti di maggior 
attrazione (chiese per la maggior parte) siamo stati inoltre in altri 
luoghi come laghi e montagne altissime da dove si potevano 



ammirare paesaggi stupendi. 
La seconda e la terza settimana le 
ho passate al campus, dove mi 
sono trovata con ragazzi tutti più 

grandi ma tutti fantastici! 
In campus abbiamo visitato 
città come Vardzia (una città 

antica costruita interamente nella roccia) e il castello di Rabati (una 
fortezza molto suggestiva).  
Siamo stati 8 giorni in Atskuri città 
in una regione di montagna: 

Borjomi e tre giorni a Batumi 
una città sul mar nero. 
Mi sono divertita molto e spesso 
il tempo volava, soprattutto 
grazie alla compagnia. 

Il cibo era buono ma molto meno 
vario di quello italiano, i sapori 
speziati e i dolci dagli strani odori 
sono stata la caratteristica 
fondamentale della mia vacanza. 
I loro piatti tipici classici sono dei 



ravioli con la pasta gommosa esterna e ripieni di brodo e carne 
(Khinkali), una torta al formaggio leggermente salata (khachapuri) 

spezzatino di carne (mucca e maiale) 
condito con cipolle (Mtsvadi) 

le melanzane condite con salsa di noci e bacche (badrijani)	  

il dolce tipico prodotto con succo d’uva 
e frutta secca (noci o nocciole) 
chiamato churchkhela che si può 
trovare in tutti gli angoli di Tblisi. 
Vorrei ringraziare particolarmente il 
Lions Club e nello specifico il distretto 
MD 108 che mi ha dato la possibilità 
con grande gioia di partecipare allo 
scambio e di arricchire culturalmente la 
mia persona! Grazie quindi di avermi 
permesso di venir a contatto con un altro popolo che altrimenti mi 
sarebbe rimasto sconosciuto.


