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Sono partita il 1° Agosto per questo viaggio 

meraviglioso conoscendo pochissimo di questo paese 

e con la curiosità di vedere e conoscere nuovi luoghi, 

persone e sono tornata con il desiderio di rimanere 

più a lungo il 26 Agosto. 

 

Ho conosciuto persone fantastiche, disponibili che 

hanno fatto di tutto per farmi sentire a casa e per 

farmi risultare questo viaggio così bello.  

 

Sono stata ospitata da due famiglie con le quali ho 

legato molto e che mi hanno fatto fare tantissime 

attività dal tingere un tessuto immergendolo nel 

colore con decorazioni taiwanesi, al far volare in cielo 

una lanterna colorata su cui abbiamo scritto i desideri 

per il futuro e non solo. Con loro ho visitato templi, 

città, cascate, abbiamo girato in bicicletta vicino a un 

lago, alle montagne e al mare. 

 

Taiwan è un’isola montagnosa, ma non come 

probabilmente la potremmo pensare noi con un clima 

rigido e scarsa vegetazione; bensì caldo, umido, con 

zanzare e anche scimmie (ATTENZIONE possono 

provare a saltarvi addosso!!!), e di vegetazione 

tropicale.  

 

Il mare, invece, è variegatissimo infatti in una stessa 

città è possibile trovare spiagge con la sabbia nera, 

bianca o con i sassi. 

 

Del cibo potrei parlare per ore di tutto ciò che non mi è piaciuto, ma forse questo è stato 

influenzato dalla mancanza per il cibo 

italiano; adesso però mi manca sia 

preparare che magiare il cibo taiwanese. 

Se a voi piace il pollo, preferibilmente di 

colore nero, e se vi può piacere il the con 

dentro gelatine, allora Taiwan è il vostro 

paese!! 



 
 

Ho conosciuto tantissimi 

componenti delle mie famiglie con i 

quali però, ho avuto difficoltà a 

comunicare perché in pochi 

parlavano in inglese, ma grazie ai 

programmi di traduzione sono 

comunque riuscita a comunicare 

con tutti.  

Lì ho provato a imparare qualche 

parola e a scrivere in taiwanese, ma 

data la sua difficoltà adesso mi sono 

rimaste solo pochissime parole.  

 

Mentre ero con le mie famiglie ho 

conosciuto alcuni ragazzi del campus perché mi hanno fatto partecipare a cene organizzate 

dal loro distretto Lions dove hanno partecipato anche altre famiglie ospitanti. Con loro 

spesso e volentieri abbiamo trascorso giornate insieme. In alcune di queste occasioni siamo 

stati al cinema a vedere “Mamma Mia” in inglese e a saltare sui tappeti elastici. 

 

 

Una delle stranezze che ho dovuto sperimentare è stata la “doccia” della mia prima famiglia  

che consisteva in una mastella che riempivamo con l'acqua per poterci lavare!! 

 

I momenti più belli sono stati quelli 

passati al campo Lions dove ho 

conosciuto altri dieci ragazzi che 

hanno avuto la fortuna, come me, 

di partecipare a questo 

programma.  

Insieme abbiamo fatto ogni giorno 

tantissime attività: dal tiro al 

piattello, al raccogliere e preparare 

il the, al bowling e al karaoke. 

Abbiamo visitato un parco 

acquatico e uno zoo con gli animali 

più rari, come il bellissimo panda 

gigante. 

Insieme abbiamo ammirato 

tantissimi paesaggi in montagna e 

al mare dove abbiamo fatto surf. 

Abbiamo visitato la capitale, Taipei, 



 
 

dove siamo stati su Taipei 101, il grattacielo più alto di Taiwan e abbiamo potuto vedere la 

città illuminata. 

 

Ringrazio tantissimo i Lions per avermi concesso questa meravigliosa opportunità che mi ha 

dato la possibilità di conoscere questo paese stupendo e tantissime persone. 

 


