UNO SCAMBIO È...
Quando si parla di scambio culturale le prime cose a cui spesso si pensa
sono: poca studio, viaggio, musei. Dopo l'esperienza presso la scuola di
spagnolo Costa de Valencia (Valencia) possiamo dire che non è solo
questo.
Uno scambio è: partire tutti insieme verso una nuova avventura,
consolidare i rapporti con i compagni di classe, appartenere a una nuova
famiglia, conoscere ed integrarsi in un'altra realtà e cultura che non è la
propria, fare nuove amicizie, ampliare la propria visione del mondo, dare
ciò che si ha di proprio e prendere ciò che ci viene offerto, e divertirsi
moltissimo. Infine uno scambio è... calore umano.

Il cibo, benché piuttosto diverso dal nostro, ci è piaciuto moltissimo: abbiamo
assaggiato piatti tipici come la paella, las tortillas e alcuni di noi si sono rivelati churros
dipendenti.
A metà settimana abbiamo potuto calpestare il terreno del centro vero e proprio di
Valencia! La mattinata è stata dedicata alla visita della Ciudad de las Artes y de la
Ciencias, dove si trovano i famosi Hemisferic, Museo de la Ciencias,
Oceanografic, Palau de la Musica, Umbracle y Agora , sicuramente vale la pena
vederli tutti.
Nel pomeriggio la visita è proseguita all'aria aperta, con un giro della città che ha
toccato La Plaza de Toros, e Plaza de Ayutamiento...
Il giorno seguente siamo andati all' Parque Turia, il parco pubblico più grande di
Valencia, ci ha permesso di passare ore di puro relax nel verde e un'intensa
passeggiata tra una grande varietà di attrazioni turistiche, tra cui una particolare
costruzione che raffigura un Gulliver gigante.

Il saluto è stato letteralmente strappalacrime, siamo stati fortunati a
conoscere delle persone tanto affettuose e calorose. A partire
dall'accoglienza la settimana è proseguita nel migliore dei modi; il clima è
stato sempre ottimo. Tutti eravamo entusiasti all’idea di un viaggio in Spagna,
ma nessuno di noi si aspettava un simile successo. È stata una gita che ci ha
potuto dare tanto, sia dal punto di vista dell'arricchimento della lingua che dal
punto di vista umano. Non solo abbiamo stretto amicizia con i ragazzi
spagnoli, ci siamo divertiti tanto e ci siamo integrati bene nelle famiglie, ma
eravamo anche molto uniti noi stessi come veri compagni di classe.

