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Da Banska Bystrika a Praga

Il giorno 7 luglio 2019 ho preso per la prima volta l'aereo 
da sola, direzione Budapest, per incontrare quella che 
sarebbe stata la mia host family per la prima settimana 
all’estero.
Sono stata accolta calorosamente dalla famiglia e mi 
sono sentita subito a mio agio. 
Subito il primo giorno ho conosciuto molti dei ragazzi 
che avrebbero poi frequentato il camp a Pilzen e con 
loro ho passato tutta la settimana a Banska Bystrika.
Insieme abbiamo visitato città, musei, grotte, visto pano-
rami mozza�ato, camminato per ore nella natura e pas-
sato molte serate insieme e tutto questo grazie alle 
nostre host family che ci hanno organizzato molte attivi-
tà.





La seconda settimana, dopo un viaggio in pullman 
di 8 ore per raggiungere Plzen, siamo arrivati al 
camp dove abbiamo conosciuto tutti gli altri ragazzi.
La prima settimana l’abbiamo passata a conoscerci e 
a visitare Plzen e dintorni sia accompagnati dai 
ragazzi che gestivano il camp sia da soli; Il dormito-
rio si trovava non troppo lontano dal centro della 
città e quindi in una posizione molto comoda e 
vicino a molti punti di interesse.
Meta più importante di Plzen la Pilsner Urquell 
Brewery e il museo sotterraneo dove un tempo si 
conservava la birra, famosa in tutto il mondo.
L’ultima settimana, per ogni sera, abbiamo presenta-
to le nostre nazioni raccontando curiosità e soprat-
tutto servendo a tavola dei piatti tipici cucinati da 
noi stessi.



L’ultima tappa viaggio è stata Praga che 
abbiamo raggiunto in pullman in poche 
ore e dove abbiamo passato gli ultimi 3 
giorni insieme.
La città è stupenda e abbiamo passato le 
giornate a visitare la città e i luoghi che ci 
sembravano più interessanti.

Per me questa è stata un’esperienza unica, ho conosciuto un 
sacco di ragazzi meravigliosi con cui sono ancora in contatto, e 
ho vissuto momenti indimenticabili.
Sono grata di aver avuto l’occasione di partecipare e consiglierei 
questo viaggio a chiunque; tre settimane sembravano tante ma 
sono volate, alla �ne non volevo più tornare a casa!
Ho imparato molte cose non solo riguardo i paesi che ho visitato 
ma anche riguardo le diverse culture di tutti i ragazzi con cui ho 
avuto modo di relazionarmi e credo che ciò mi sia servito molto 
per crescere come persona.
Non dimenticherò mai questa esperienza e tutte queste persone 
avranno sempre un posto nel mio cuore.

- Alice Pozzi


