
Settimana in famiglia:

mi è piaciuta l'accoglienza e mi sono piaciuti i due giorni successivi 
1° giorno
accoglienza con una cena di tutta la famiglia e giochi da tavolo. 
2° giorno
passeggiata nel paese di Dienztenbach (15 Km da Francoforte) e nel 
pomeriggio cerimonia di benvenuti dei ragazzi dei Lions che erano arrivati
da tutto il mondo

3°giorno 
visita a un museo fuori città di resti vulcanici e visita a un museo di resti di
dinosauri



Se devo essere sincero gli altri giorni non si è fatto praticamente niente. 
Uscivo solo quando dovevo andare alle attività organizzate dal college. 
Molte quando non c'era la mia host mum ed ero solo con i fratelli non si 
mangiava neanche insieme. Ci sono un pò rimasto male della famiglia, mi 
è dispiaciuto.

Attività organizzate dal college durante il soggiorno in famiglia:

cooking exsperience: sono rimasto contento perchè cucinare è uno dei miei
hobbies

visita ad un centro europeo di controllo delle navi spaziali: molto bello e 
interessante ma abbiamo visitato solo sale. Secondo me qualcosa di più 
manuale (visita un pò più nello specifico)

Settimane in college:

ci sono state molte attività costruttive e manuali che sono piaciute a tutti ad
esempio bowling, tiro dell'arco, giro con la barca, arrampicata, nuoto e 
altri vari tipi di sport. 
Ci sono rimasto un pò male nei giorni in cui abbiamo partecipato ad una 
gara di Francoforte detta "Ironman" ,dove siamo entrati a far parte dello 
staff, si è fatto molto poco oltre a spostare transenne e biciclette.
Posti che mi sono piaciuti di più:
visita al castello di Saalburg;



tutti i vari tipi di sport;      

visita all'areoporto di Francoforte;

arrampicata al climbing park. L'attività che mi è piaciuta di più mi piace 
arrampicarmi, i boschi...;



Mi sono trovato molto bene con i miei compagni di college. Non mi 
aspettavo di trovare tutti che sapevano parlare l'inglese bene, invece è stato
così. Ho avuto dei momenti di difficoltà quando non riuscivo a comunicare
abbastanza per il mio livello d'inglese. La maggior parte di queste 
difficoltà le ho superate. Per quanto riguarda il mio inglese questa 
esperienza mi è servita molto e ho aquistato in più la voglia di impararlo 
meglio, cosa che prima non avevo. 
Per me questa esperienza è stata come un avventura perchè è stata la prima
volta che prendevo l'aereo, che andavo all'estero, che facevo un esperienza 
del genere....Tante cose che sono riuscite bene. Sono anche contento di 
aver visto un mondo diverso dall'Italia da tanti punti di vista: cibo, modi di
vivere, di pensare, paesaggi diversi, diversa organizzazione.....
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