
Ciao sono Arianna e nel corso dell’estate appena trascorsa ho avuto la 
possibilità, grazie al concorso scolastico indetto dal Lions Club, di vivere 
un’esperienza unica ed indimenticabile! 
Il 15 luglio, dopo giorni di attesa, preparazione e agitazione sono partita per 
Malaga, la città nella quale sono stata accolta da una splendida famiglia per 
due settimane. 

Una volta lasciata 
la mia famiglia 
all’aeroporto di 
Genova l’ansia era 
tanta, non avevo 
mai affrontato un 
viaggio simile ,da 
sola, prima di quel 
momento. 
Dopo uno scalo a 
Roma sono, 
finalmente, 
arrivata a Malaga 
dove ad 
attendermi vi 
erano la mia host 
mum e parte della 
famiglia. 
Inizialmente, ero 

un po’ disorientata ma hanno cercato di coinvolgermi e farmi sentire a casa 
fin dal primo momento. 
Arrivata a casa ho potuto conoscere la restante parte della famiglia, la quale 
mi ha accolto calorosamente come una vera figlia o sorella. 
Una volta sistemati i bagagli è davvero iniziata l’esperienza!  
Già la sera stessa siamo usciti sul lungomare ed ho potuto ammirare il 
tramonto mangiando sardine in uno dei tantissimi locali. 
Durante i primi giorni ho avuto 
modo di visitare in lungo e in 
largo la città vedendo luoghi 
che non tutti i turisti hanno la 
possibilità di vedere, se non 
accompagnati da qualcuno del 
posto. 
Ho avuto modo di visitare 
Siviglia, una città meravigliosa 
a circa due ore da Malaga e di 
fare il “Caminito del Rey”, un 
percorso su delle passerelle 
installate sui fianchi di un 



canyon grazie al Lions Club di Malaga che mi ha ospitato per due giorni 
all’interno del Camp. 
Nel corso del mio viaggio ho anche visitato Frigiliana e Nerja due paesi 
caratteristici nel cuore della Costa del Sol, qui ho potuto gustare cibo tipico e 
ammirare negozi di ambiti e oggetti per il flamenco, il ballo tipico spagnolo.I 
giorni sono trascorsi rapidissimamente tra spiaggia, shopping, gite e visite ai 
musei più famosi della città e cucina.  
Giunto il momento di tornare a casa da un lato ero felice di rivedere la mia 
famiglia, che nonostante sia stata divinamente mi è mancata molto, dall’altro 
mi è dispiaciuto lasciare colore che mi hanno accolta e ospitata facendomi 
sentire davvero importante e parte integrante.  
Sono stata divinamente a Malaga, una città che mi ha accolta calorosamente 
e che non dimenticherò mai.


