
Posso descrivere questa esperienza con una parola: sorpresa! 

Si, perché non mi aspettavo di provare così tante emozioni in così poco tempo, tutto è stato una sorpresa 

per me: i rapporti che si sono creati al campus soprattutto con alcuni ragazzi sono pazzeschi, il fatto di aver 

trovato una seconda famiglia che mi ama e si preoccupa per me è pazzesco! 

La mia esperienza comincia l’8 e termina il 28 luglio, 20 giorni di puro divertimento e di scoperta. 

Appena arrivata nell’aereoporto di Alicante in Spagna ho trovato la mia famiglia ad aspettarmi, composta 

da 5 persone: i genitori, due figlie e un figlio; chi si è principalmente occupato di me è stata Ana la figlia più 

grande (17 anni) che mi ha portato in giro per la città di Elche (dove si trovava casa loro), mi ha fatto 

conoscere i suoi amici (con cui tutt’ora sono in contatto) mi ha fatto partecipare ad attività divertenti che si 

tenevano nella sua scuola, mi ha portato con lei a due festival musicali, mi ha portato sulle isole… 

tutto questo in una sola settimana (breve ma intensa e divertentissima). 

In questa settimana ho conosciuto le altre 3 famiglie di Elche che ospitavano dei ragazzi con cui poi mi sono 

ritrovata al campus, ho conosciuto i membri del club di Elche e tra tutti un grandissimo grazie va a Gema 

(presidentessa del club di Elche) una donna speciale che mette l’amore vero nel suo lavoro! 

Alla fine della prima settimana, il giorno in cui la mia host family mi ha portata al campus di Benidorm, ci 

sono scappate molte lacrime perché è stato come salutare la mia vera famiglia, sono persone meravigliose 

con cui mi sto già organizzando per tornare a trovarli.  

 



 
 

La seconda e la terza settimana le ho passate al campus di Benidorm, sono state due settimane 

meravigliore eravamo 25 persone provenienti da paesi differenti  (fortunatamente io parlo sia spagnolo che 

inglese quindi non ho trovato alcuna difficoltà in tutti i 20 giorni nel comunicare con le persone) è stato 

magico poter scoprire così tante culture e poter formare dei legami così forti, non me lo aspettavo affatto è 

stato sorprendente e commovente. 

Vorrei ringraziare anche il club di Benidorm e in prticolare i nostri due supervisori che erano sempre con noi 

per supportarci e farci divertire: Salvador e Alain; due persone speciali e straordinarie che amano fare 

quello che fanno e ci mettono il cuore in tutto e per tutto! 

In queste due settimane abbiamo svolto tutti i giorni un miriade di attività: visite in altre città, attività 

sportive, giochi, uscite serali, lezioni di ballo, pranzi e cene tipiche… sempre tutti insieme. 

Eravamo davvero un gruppo unito e aperto alle nuove scoperte, l’ultimo giorno ovviamente abbiamo 

pianto tutti per ore scambiandoci baci e abbracci. 

Mi sento fortunata perchè questa esperienza mi ha cambiato la vita in meglio, sono felice di poter avere 

nella mia vita tutte queste nuove persone che mi vogliono bene e che tengono davvero a me! 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

In generale devo ringraziare il Lion Club Sabaudia San Felice Circeo Host per avermi permesso di partecipare 

a questa esperienza essenziale per la vita. 

Consiglio a tutti di provare a fare una cosa simile almeno una volta nella vita… rimarrete sorpresi! 


