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Le Tagliole, per alcuni resta una trappola in 
ferro di vecchio uso per catturare animali 
selvatici, per altri resta un luogo 
sconosciuto da qualche parte in mezzo 
all’Appennino, per me invece Le Tagliole 
rappresenta le vacanze. A metà tra il Lago 
Santo e Pievepelago, sperduta 
nell’Appennino tosco-emiliano, in mezzo al 
verde più verde che più verde non si può vi 
è LA VALLE DELLE TAGLIOLE, un piccolo 
gruppo di case piene di gente anziana e 
giovani sempre dediti ad attività divertenti, 
con sempre qualcosa da fare o da visitare. 
I percorsi naturali sono immensi, la fauna e 
la flora sono ricchissimi e molto ampi, l’aria 
che si respira e l’acqua che si beve sono 
puri e tra le sagre di paese e le serate al 
bar nessuno passa mai attimi di noia, da 
sempre ad oggi, e probabilmente anche domani! (di Lorenzo Mezzadri) 
 
 
 

 
Durante l’estate, sono andata in vacanza nell’Agriturismo 
Gaspari Farm, a Pozzolo di Marmirolo in provincia di 
Mantova. L’Agriturismo ha quattro camere tutte 
accoglienti, che si chiamano il Girasole, la Mimosa, 
L'Orchidea, il Glicine oltre a due appartamenti, che sono 
la Palma e il Pozzo. Gaspari Farm mette a disposizione 
delle biciclette per un'escursione lungo la ciclabile 
Mantova – Peschiera o lungo il fiume Mincio dove ci si 
può rilassare in un'oasi di tranquillità e relax. 
All’Agriturismo è possibile anche fare il barbecue con la 
legna e organizzare picnic in compagnia. Le camere sono 
tutte state ristrutturate in stile, mansardate con pietre a 
vista e gli arredamenti rispecchiano la tradizione della 

zona ma offrono anche delle comodità come l’aria condizionata e il televisore. Trascorrere un weekend o 
una vacanza in questo agriturismo diventa un’occasione unica per cimentarsi alla scoperta della bellissima 
campagna di Mantova. (di Cornia Sara e Cecilia Duku) 
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La mia estate l’ho trascorsa a Capri, 

un’isola del golfo di Napoli situata nella 

penisola sorrentina. E’ una delle isole più 

belle che abbia mai visitato. E’ di origine 

carsica, in parte è sommersa dal mare ed 

è staccata dalla terra ferma. Il piatto più 

famoso di Capri sono i ravioli capresi, fatti 

con un impasto di acqua e farina, in pari 

quantità, così da risultare leggerissimi. Il 

ripieno è composto da parmigiano, 

caciotta secca e maggiorana. E per 

condimento sugo di pomodoro fresco e 

basilico. E’ un primo piatto dal sapore fresco e saporito, ideale anche per i vegetariani. Uno dei posti più 

spettacolari dell’isola è la Grotta Azzurra, situata nel comune di Anacapri; ed è una grotta della città 

metropolitana di Napoli. Perché andare a Capri? Perché è un posto, come si direbbe, fatto di sfumature 

azzurre. Ed è il posto ideale per chi vuole stupirsi e rilassarsi in famiglia, in compagnia di amici o parenti e 

anche per le coppie. (di Alice Ruggeri e Maria Grazia Barile) 

 

 

 

 

 

 

Montoro, in Campania, è un paese 

situato tra Avellino e Salerno, a pochi 

chilometri dalla costiera Amalfitana e 

dal golfo di Salerno. Mi ci reco tutte le 

estati, tuffandomi nelle tradizioni 

culinarie che tanto mi rappresentano. 

Durante l’estate vado anche nei paesi 

affacciati sul mare. (di Ernesto Russo) 
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Un viaggio che mi è particolarmente rimasto nel 
cuore e che avevo tanto desiderato, è stato il viaggio 
in Sicilia. La meravigliosa isola è bagnata 
principalmente dal mar Tirreno e dal mar 
Mediterraneo, con meravigliosi paesaggi e una 
cultura letteraria, storica e culinaria che la porta a 
fare parte delle grandi protagoniste della nostra 
splendida Italia.  
(di Valentina Atripaldi) 
 

 
La Sicilia è un posto bellissimo, a mio parere, pieno 
di cultura e tradizioni belle e “strane”. Io quest’anno 
andrò a Ragusa, come ogni anno. Ragusa è una città 
un po’ all’antica, distante dal mare (30/40 minuti di 
strada), ma è un bel posto. Io ci andrò con mio padre 
a trovare la famiglia per 3 settimane. Vi consiglio di 
andarci perché è un posto meraviglioso, sia per fare 
turismo che per rilassarsi un po’. Da visitare per il 
Duomo di San Giorgio, la Cattedrale di San Giovanni 
Battista, la chiesa di San Giuseppe… e anche per il 
cibo! (di Edoardo Gulino e Arianna Riccio) 
 

 
Il 27 Luglio partiremo per Palermo dove passeremo 
due settimane fra il mare cristallino, i monumenti e la 
gastronomia plurimillenaria della città. Io ho già 
visitato Palermo e altri posti della Sicilia perché la mia 
famiglia ha origini siciliane, quest’anno, però, coglierò 
l’occasione per portare una mia cara amica, Giulia. Le 
farò assaggiare specialità come gli anelletti al forno, 
gli arancini, i cannoli siciliani. Passeremo le giornate al 
mare, sulle spiagge di finissima sabbia bianca e 
andremo in città fra la folla dei turisti e i profumi dei 
cibi tradizionali. Visiteremo la Cattedrale, il teatro 
Massimo e le ‘Catacombe dei Cappuccini’, uno dei 
luoghi più impressionanti da visitare al mondo. (di 
Alessia Aliotta e Giulia Montanari) 
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Immortalata come “Città Eterna” in tantissimi film, Roma 
conserva intatto il suo fascino e attrae ogni anno migliaia di 
turisti. Quindi, perché non approfittarne e andare a fare un 
giro tra cinema, cultura e divertimento?! Magari in Vespa 
proprio come Audrey Hepburn e Gregory Peck in “Vacanze 
Romane”! Roma ha proprio tutto ciò che serve per godersi 
una magnifica vacanza tra moderno e antico. Nel corso 
della sua lunga storia ci sono stati alti e bassi e lo 
splendore dell’epoca di Augusto e del grande Cesare oggi 
non c’è più. Ma qualcosa a noi è rimasto. Se c'è un simbolo 
universale per identificare Roma nel mondo, questo è 
certamente l'Anfiteatro Flavio, conosciuto come "Colosseo", 
usato nell’antichità come teatro per scontri tra gladiatori e 

rappresentazioni di drammi della mitologia greca. Un’altra meta è il Foro Romano, centro politico, 
religioso e commerciale della città. E perché non esprimere un desiderio ai piedi della Fontana di 
Trevi? Ma attenti a dire una bugia perché la Bocca della Verità se ne potrebbe accorgere! 
Leggenda vuole che se si dice una bugia e si infila la mano in questa bocca, la mano verrà 
tagliata. Passando ai monumenti meno conosciuti, sapevate che a Piazza Campo dei Fiori c’è una 
statua dedicata a Giordano Bruno? Il filosofo che formulò il pensiero secondo cui l’universo è 
infinito e per le sue idee fu bruciato sul rogo proprio lì. E sapevate che nella  basilica di Santa 
Maria sopra Minerva, nelle vicinanze del Pantheon, Galileo Galilei ha pronunciato la famosa 
abiura? Dopo aver visto tutti questi posti  avrete certamente fame. Fermatevi e mangiate un bel 
piatto di bucatini all’amatriciana alla maniera di Alberto Sordi in “Un americano a Roma”! La città si 
è sapientemente costruita la propria fama anche attraverso il cinema e artisti come Vittorio De Sica 
e Nino Manfredi! Non perdetevela!  (di Sara Scaglioni)  

 
 

Sempre più studenti durante le vacanze estive si 
recano all’estero per imparare una lingua 
straniera.Fra le prime località turistiche al mondo, 
Parigi é una città maestosa, caratterizzata da 
cultura, romanticismo, gastronomia e moda, per 
questo è una delle mete preferite dagli studenti 
delle scuole superiori. Ci sono molte agenzie che 
organizzano viaggi studio. A rendere più efficace 
lo studio della lingua scelta, è l’immersione 
linguistica in un ambiente di native-speaker, con 
insegnanti madrelingua e con dinamiche 

quotidiane che portano il partecipante a sviluppare una più immediata capacità di apprendimento. 
La Vacanza Studio  abbina attività ricreative come gite, escursioni, feste e giochi a lezioni con 
insegnanti qualificati. Secondo noi un viaggio all’estero è prima di tutto un’occasione per ampliare 
le proprie conoscenze verso le altre culture, con ragazzi e ragazzi provenienti da tutto il Mondo e 
con la conseguente possibilità di accrescere la propria autonomia. (di Angela Cerma e Beatrice 
Zanaglia) 
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Londra è una città bellissima, ricca di storia e culture. Vi consiglio di visitare i suoi principali 
monumenti, come il Big Ben, il Tower Bridge e Tower of London, l’Abbazia di Westminster e non 
può mancare un saluto alla famiglia reale presso Buckingham Palace. Camminando da un 
monumento all’altro si ci può rilassare in uno dei suoi splendidi parchi; il più famoso è Hyde Park, 
che si trova al centro della città, dove si ci può stendere vicino al lago circondati da alberi, fiori e 
soprattutto i suoi bellissimi scoiattoli, e se gli darete un po’ di cibo vi seguiranno per tutto il parco in 
cerca del bis. Un’altra attrazione molto gettonata è la London Eye, un’ enorme ruota panoramica di 
135 metri (la più grande del mondo) che si trova sulle rive del fiume Tamigi. Dopo una pausa da 
Starbucks potete concludere la giornata con una visita al museo delle cere Madame Tussaud dove 
potrete farvi fotografare con i vostri attor, cantanti e personaggi preferiti. Come ultima (ma non per 
importanza) tappa fate un salto da Harrods, dove potrete acquistare tutti i souvenir per parenti e 
amici. Insomma vi consiglio vivamente di visitare questa stupenda città! 
 

 

Nel 2009, l’Inghilterra è 
stato il mio primo viaggio 
fuori dall’Italia. Mi è piaciuto 
tanto visitare la città di 
Londra, parlare e migliorare 
l’inglese, immedesimarmi 
nella loro cultura e 
assaggiare tanti cibi diversi. 
Eccezionali sono i musei e 
le opere d’arte che 
conserva la città tanto da 
consigliare viaggi, gite o 
vacanze studio, giusto per 
assaporare un ambiente 
diverso. Spero vivamente di 
viaggiare il più possibile. 
(di Veronica Fraulini) 
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La Grecia confina a nord con Albania, 
Macedonia e Bulgaria, a nord-est con 
la Turchia. È bagnata dal Mar Egeo e 
dal Mar Ionio. La sua superficie include 
oltre 6000 tra isole e isolotti, 227 delle 
quali abitate. La capitale Atene è una 
città moderna e vivace, ricca di 
suggestivi monumenti e musei 
archeologici. Tra le tante isole, tutte 
mozzafiato, potrete scegliere la vostra 
destinazione dall’arcipelago delle Ionie 
all’arcipelago delle Cicladi, 
dall’arcipelago del Dodecanneso fino 
alla grande isola di Creta, culla della 
civiltà Minoica.  

La cucina greca comprende una serie di piatti tipici, di vini e di dolci diffusi in tutta la Grecia e 
spesso presenti, con poche variazioni, anche negli altri paesi del bacino del Mediterraneo. In 
Grecia si trova cibo ottimo a prezzi super contenuti, ad esempio a pranzo si spendono circa 5-6 
euro a testa per una super insalatona greca, bottiglia d'acqua da un litro e mezzo e caffè alla 
greca, il tutto servito in localini che si affacciano su baie bellissime! 

A Rodi città ci sono diversi locali (bar e discoteche) fuori dalla città vecchia. In particolare Ofanidi 
Street (o bar street) è una via di un centinaio di metri con un bar dietro l'altro. La cittadina di 
Faliraki poi, è quasi esclusivamente frequentata da giovani e di conseguenza è piena di locali 
notturni. Anche ad Ixia-Trianda ricordo che ci sono un paio di discoteche in cima ad una collina: 
sono aperte ad agosto e quindi attirano la ‘fauna’ italiana. 
 

Noi, personalmente, vi consigliamo di visitare la Grecia perché è davvero spettacolare, se fossero 
solo tre le isole greche tra cui scegliere sarebbe facile, invece i mari intorno al Peloponneso 
brulicano di isolette, ciascuna con i suoi vantaggi e svantaggi.  
Omero sarà stato anche cieco, ma sapeva perfettamente che beccare l'isola giusta tra le mille che 
circondano il Peloponnneso non è mica facile, una vera e propria Odissea! (di Tafa Alessia) 
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Si tratta di Corfù, o Kerkyra, una 
delle più belle isole greche 
consigliata a tutti quelli che vogliono 
una vacanza piacevole e 
indimenticabile. È il luogo ideale per 
tutti coloro che amano le belle 
spiagge, la natura e il divertimento. 
Ciò che contraddistingue la città è 
un labirinto di vicoletti stretti e 
tortuosi, detti kantounia. Uno dei 
vantaggi di Corfù è il modo facile di 
poterla raggiungere tramite traghetti 
e aliscafi che si collegano alla 
terraferma greca e italiana. Nel 
corso degli ultimi anni l’isola si è 
trasformata per offrire al turista 
moderne infrastrutture ma conserva 
ancora, dalle taverne sul mare ai 
paesini dell’entroterra, l’aspetto 
tradizionale del passato. Durante la 
stagione estiva, da Maggio a 
Settembre, le temperature oscillano 
tra i 23 ed i 36 gradi. Inoltre, Corfù 

nel 2007 è stata inclusa dall’Unesco nei siti patrimonio dell’Umanità. A Corfù, chi desidera una 
vacanza confortevole e di cultura può soddisfare le proprie voglie. Il miglior modo per concludere 
una vacanza è non dimenticare di fare tesoro della cucina deliziosa e dei piatti tipici del posto 
come il noto “Bourdeto” una specie di zuppa di pesce, cucinata con pesci di scogliera in una salsa 
piccante composta da pepe rosso, cipolle, sale, olio d'oliva. Ultimo consiglio per voi giovani lettori: 
non mancate all’impeccabile evento di Scuola Zoo che Corfù accoglie ogni anno!!!  
(di Calcagno Valentina e Calari Jessica) 

Vorremmo andare sull’isola di 
Mykonos quest’estate, per andare a 
visitare le meravigliose spiagge, per 
divertirci e al sera andare a ballare 
in una delle tantissime discoteche.
Siamo molto curiose di vedere come 
sono la città, le persone, il cibo, il 
clima e l’hotel. Mykonos è una città 
molto ricca e popolata ed è piena di 
gente famosa in estate e un sacco di 
turismo ed è un posto per fare sub in 
compagnia. Mykonos è un’isola 
piena di belle strutture, per questo 
vorremo visitarla.  
(di Emily Barca, Sophia Gullotto, 
Kelly Priscilla Annabell Fourel) 
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La più bella estate che ho passato è stata nella terra in cui 
sono nata, la Bulgaria. Il paese si trova nella parte sud-
orientale dell’Europa, nella penisola balcanica. La capitale 
è Sofia ed è un centro culturale, amministrativo e 
industriale. Il clima della Bulgaria è di tipo continentale con 
estati caldi ed inverni molto freddi. La mia estate l’ho 
trascorsa nella mia città a Varna, tra sapori, profumo di 
rosa, mare ed amici. Varna è conosciuta come ‘’la Perla del 
Mare’’ poiché si trova sul profondissimo Mar Nero ed è 
spesso indicata come la capitale costiera o estiva della 
Bulgaria. Oggi è sede di un museo navale, dov'è esposta 
anche la nave-museo ricavata nel torpediniere Drazki. Per 
quanto riguarda i sapori, la città presenta numerose varietà 
di piatti. Tra i primi piatti troviamo il Tarator, una zuppa 
fredda di yogurt battuto con acqua, cetrioli, prezzemolo o 
finocchio, noci macinate e olio. Un'altra delle zuppe più popolari è la Shkembe Chorba, a base di 
budella di agnello o di maiale, condita con aceto e aglio; la Musaka tipicamente bulgara con patate 
e carne macinata. Come contorni è famosa la Shopska Salata preparata con pomodoro, cetriolo, 
peperone arrosto e formaggio bianco grattato, in alternativa abbiamo la Kiopolu, di origine 
vegetariana di melanzane, peperoni e pomodori. Tra i secondi, abbiamo i Kebapcheta, polpette di 
carne di vacca e maiale molto condite e fatte alla griglia. Venite nel regno delle rose nel giorno 
della solenne Festa della rosa, la raccolta dei fiori fragranti era tradizionalmente accompagnata da 
canti. L'essenza di rosa prodotta in Bulgaria è ricercata in tutto il mondo ed è meravigliosa. Se non 
avete ancora individuato il luogo perfetto per passare le vostre vacanze estive… Non perdetevi la 
Bulgaria! (di Natalia Yepalieva) 
 

 
La scorsa estate ho visitato un parco meraviglioso a 
Bila Tserkva chiamato “Parco Alessandria”. 
Questo parco è stato fondato nel 1793. È un parco 
con moltissimi alberi di diverso tipo messi lì per 
volontà della regina Alessandra, la quale ha dato 
anche il nome al parco, inoltre, è possibile visitare il 
museo  “Palazzo d’Inverno“ che precedentemente era 
una dimora della regina Alessandra. Alessandria è 
uno dei più grandi arboreti, non solo dell’Ucraina, ma 
di tutta l’Europa orientale. Un bellissimo monumento si 
trova nella chiesa bianca che sorge sulla riva del 
fiume Ros. Il parco contiene oltre 20 stagni ed è ricco 
di querce (l’albero più vecchio ha 130 anni), inoltre, il 
parco contiene una vasta quantità di piante e fiori 

portate da tutto il mondo. Il suo sentiero vi condurrà alla cascata “Dreams” che arriva giù dal ponte 
cinese che al suo interno è situata la casa del giardiniere che divenne l’unica struttura superstite 
del 18° secolo. Il consiglio migliore che potrei darvi è quello di andare a visitarlo perché è un posto 
che io considero un luogo che trasmette tranquillità, pace e armonia. 
(di Karina Yamkach) 
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Una meta non troppo lontana ma di un 
fascino spettacolare è il Marocco che è uno 
dei paesi più visitati 
dell'Africa 
settentrionale. I 
luoghi più frequentati 
sono le cosiddette 
città imperiali e il 
deserto del Sahara.  
Il Marocco propone 
atmosfere orientali e 
città colorate, 
l’incontro con una 
cultura ricca e una 
popolazione acco- 
gliente. Rabat è la 
capitale del Maroc- 
co, famosa per la 
sua moschea Hassan II, conside- rata una 
delle grandi moschee nel mondo Islamico. 
Tangeri, una delle città più antiche del paese 
ed ex capitale diplomatica, è chiamata anche 
la porta dell’Africa. Chefchaouen è la città 
azzurra del Marocco (foto), in dialetto locale 

‘Chaouen’ significa “guarda la montagna”. Da 
visitare la Médina, dove le stradine bianche 

contrastano con il 
blu dei portoni. 
Marrakech è una 
città storica, con i 
suoi mercati tra i 
palazzi, le sue mura, 
le tombe Saudite, la 
Kotoubia, il palazzo 
Bahia e la famosa 
Piazza di Jamaà-el-
Fna. Infine, il 
Deserto del Sahara, 
esperienza unica 
che consiglia- mo a 
tutti. Che lo 
esploriate a dorso di 

cammello, sentendo solo i passi dell’animale 
nella sabbia morbida, o su un fuoristrada, la 
vasta distesa di sabbia vi incanterà  con il suo 
fascino mentre il cielo, soprattutto di notte, vi 
regalerà uno spettacolo unico. 
            (di Yaafour Khawla,  Boudani Loubna)

 

 
Ho sempre sognato di andare in Giamaica, 
ispirato dai sui paesaggi e dal clima tropicale. 
La Giamaica è un territorio pieno di foreste,  
ricco di piante e fiori 
tropicali, è uno stato 
isola delle Grandi 
Antille, situata nel 
mar dei Caraibi. I 
suoi vicini più 
prossimi sono il 
continente centro 
americano, Cuba e 
Hispagnola, sulla 
quale si trovano Haiti 
e la Repubblica 
Dominicana. Il nome 
dell'isola significa la 
"terra delle prima- 
vere" o la "terra del 
legno e dell'acqua", dalla lingua degli indigeni 
taino. Lingua ufficiale è l'inglese, ma la 

maggioranza della popolazione usa un dia- 
letto creolo-inglese. Se si è amanti della 
musica caraibica, calypso, ska e soprattutto 

reggae, è il posto 
perfetto per passare 
una vacanza che 
come colonna sonora 
avrà la musica ed è il 
modo perfetto per 
arrivare a conoscere 
gli abitanti in modo 
particolare e diver- 
tente. E' una meta 
che non prevede 
grosse spese, quindi 
abbastanza econo- 
mica e accessibile 
sia per le famiglie 
che per i ragazzi 

giovani in cerca d'avventure e divertimento. 
(di Roberto Jesse Quansah) 
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Gli Stati uniti occupano una fascia del 
Nordamerica compresa fra l'Oceano 
Atlantico e il Pacifico, fra il Canada, il 
Messico. Comprendono 50 stati più il 
distretto federale di Washington D.C.  
Inoltre c’è Porto Rico, legato agli Stati 
Uniti da una relazione denominata 
Commonwealth. Nella regione dei 
Grandi Laghi, al confine fra Stati Uniti e 
Canada, si trovano alcuni tra i maggiori 
laghi del mondo, a partire dal più 
grande in assoluto, il Lago Superiore. 
Altri grandi laghi sono il Michigan, l'Erie, 
lo Huron e l'Ontario. Il fiume più lungo è 
il Mississippi-Missouri, che scorre nel 

centro del paese e sfocia con un vasto delta nel Golfo del Messico. Tra i suoi affluenti si contano 
numerosi altri fiumi di grande portata, tra cui l'Ohio, l'Arkansas, il Kansas, il Red River, l'Illinois, lo 
Yellowstone, il Tennessee e il Platte. Il Rio Grande, insieme all'affluente Pecos, segna gran parte 
del confine con il Messico. Grande anche la cucina degli Stati Uniti, a partire dal ‘Pulled pork 
barbecue’ (North Carolina) che indica un metodo di cottura della carne di maiale tanto lento da 
renderla tenera e sfilacciata. Il piacere è ovviamente solo per i commensali perché chi cucina deve 
avere più pazienza di quei simpatici anziani che vedi al lago con la canna da pesca. C’è anche il 
Memphis-style ribs (Tennessee), costoline di maiale affumicate e sommerse nell’imprescindibile 
salsa agrodolce. La variante del Tennessee è più sobria: si possono mangiare anche solo 
strofinate con sale e spezie. (di Charles Koranteng, Andrea Ferrigno, Matteo Torlai) 
 

 
Quest’anno per le vacanze estive ci 
piacerebbe visitare New York, perché è un 
sogno che fin da bambine custodiamo nel 
cassetto. New York, città meravigliosa al cui 
fascino è impossibile rimanere indifferenti, è 
famosa per: la statua della libertà, Central 
Park, i suoi grattacieli, il  misto di etnie e 
culture dei suoi abitanti e la movimentata vita 
notturna. L’isola che ci piacerebbe visitare a 
New York è Manhattan perché costituisce il 
nucleo storico e permette ai turisti visite 
meravigliose in qualsiasi ora del giorno. 
Vorremmo visitare anche i famosi musei di 
New York ma anche i locali e i pub all’ultima 

moda. In una splendida giornata di sole ci piacerebbe anche dedicarci allo shopping comprando i 
vestiti più alla moda di New York e fare una passeggiata al Central Park in compagnia di due bei 
ragazzi! Dopo una lunga passeggiata, vorremmo assaggiare alcuni piatti americani, visto che NY 
non ha un vero e proprio piatto tipico, ma vari piatti delle varie culture che la popolano. Uno dei 
ristoranti dove ci piacerebbe mangiare è “Lincoln Square  Steak”, per assaggiare Corn Dogs e 
Brownies. Se un giorno il nostro sogno si avvererà siamo sicurissime che sarà bellissimo e 
indimenticabile. (di Alessia Boschetti e Gaia Masiello) 
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In Australia ci sono molti posti da visitare. New South 
Wales, dove si trova Sydney, è lo stato più antico 
dell'Australia, è uno dei più popolati e ospita tante 
meraviglie naturali, come le famose Blue Mountains. 
Victoria, stato di Melbourne, nella zona più meridionale del 
continente. South Australia, stato di Adelaide e Kangaroo 
Island, dal clima mediterraneo e famoso per i vini e i 
prodotti alimentari. Northern Territory, uno stato poco 
popolato ma interessante dal punto di vista culturale e 

naturalistico. Queensland, stato del sole e del mare, dal clima tropicale e subtropicale. Western Australia, 
stato di Perth e Broome, pieno di sorprese per gli amanti della natura, con i delfini, la barriera corallina, il 
deserto dei pinnacoli. Tasmania, isola famosa per la sua natura, il clima oceanico variabile e i paesaggi. 
Australian Capital Territory, piccolo stato dove si trova la capitale Canberra. Ma perché andare in Australia? 
Per chi ama viaggiare e conoscere persone nuove l’Australia è perfetta. Dal punto di vista della natura, non 
si sa cosa visitare perché si ha l’imbarazzo della scelta. Se ami viaggiare e scoprire cose nuove è sempre 
bello, poi deciderai se ti piace o meno, ma senza provare come fai a saperlo? Lascia a casa paure e dubbi e 
goditi questa esperienza indimenticabile… Buona vacanza! (di Agnese Iannotti, Sara Ottaviano) 

 

 

 
Per le vacanze di quest’anno vorrei tanto visitare 
il Giappone, e vorrei soprattutto visitare la città di 
Kyoto e la capitale Tokyo. Kyoto, la città, nota 
anche come "la città dei mille templi", essendo 
stata quasi interamente risparmiata dalla 
seconda guerra mondiale, è considerata il più 
grande reliquiario della cultura giapponese. Qui 
si trova il Palazzo Imperiale, città natale della 
tradizione e della cultura giapponese ed è anche 

una delle principali cose da vedere a Kyoto. La città di Tokyo è il centro politico, economico e culturale del 
Giappone ed il luogo dove si concentra quanto di più moderno c’è in questo meraviglioso Paese, comprese 
la tecnologia dell’informazione e della comunicazione. Il Giappone è molto famoso per il manga, per il sushi 
e per le loro usanze strane ma interessanti, ecco i principali motivi per cui vorrei intraprendere questo 
meraviglioso viaggio. (di Aioub Machghoul) 
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