Il viaggio in Italia

Nella seconda o la terza giornata del nostro viaggio a Roma, in Italia, abbiamo
avuto l’occasione di visitare uno dei più famosi monumenti della capitale : il
Colosseo. Questa visita era incredibile e molto interessante. Il Colosseo è stato
una visita molto sull’Antichità e sull’archittetura romana per tutti. Questa visita è
stata memorabile.

IL MIO RICORDO DEL
VIAGGIO A ROMA

Crassus 3B

Durante il mio viaggio a Roma, ci sono stati dei momenti che ricordo sempre. Oggi
parlerò di un evento che mi ha segnato particolarmente. Eravamo tre ragazze dalla
famiglia : Julie, Roxane e io. Era il 28 marzo. La mattina, nell’automobile avevamo detto

a Micaela (la madre), che era un giorno speciale perché era il compleanno di Roxane. La
sera tornando, abbiamo giocato con Alessia (la figlia). Abbiamo scherzato molto. Dopo
una vittoria schiacciante, Micaela è venuta a cercarmi per chiedermi se il regalo e il dolce
che aveva acquistato piacerebbe a Roxane. Aveva acquistato un braccialetto argentato. La
cena ci serva ci siamo installate a tavola e abbiamo cominciato il pasto. Alla fine del
pasto la canzone « buon compleanno » cominciata e Micaela arriva con il dolce e le
candele. Poi Alessia ha avuto la buona idea di mettere la musica e noi tutte abbiamo

danzato. Abbiamo fatto ascoltare loro delle musiche francesi e lei italiane.

Il migliore momento per me in Italia

Il momento durante la settimana passata in Italia che mi ha colpito
di più è stato quando abbiamo incontrato la famiglia di ospiti. Era
molto gentile con noi anche se non abbiamo mangiato insieme a
tavola. Il tragitto in auto è anche stato divertente perché quando il
signore ha parlato non abbiamo capito tutto quello che ha detto
allora stavamo ridendo.

Il migliore ricordo
Il mio momento preferito è stato quando siamo andati alla
Fontana di Trevi, da un lato perché penso che sia la più bella
fontana di Roma grazie alla sua grande statua e alle sue acque
limpide.
D’altra parte, perché mi piace molto la leggenda che chiunque
getta una moneta alla fontana ritorni a Roma. Inoltre, per farlo
correttamente, devi prendere la moneta con la mano
destra,appoggiare la schiena alla fontana e gettarla sulla spalla
sinistra.

Ricordo della famiglia italiana
Sono andata a Roma. La mia famiglia era la megliore famiglia del viaggio. Ricordo l’ultima sera, la
della famiglia dove dormite è venuta alla casa dei nonni dove abbiamo mangiato la pizza. Durante
il pasto, abbiamo parlato con la famiglia, dei ragazzi che erano a casa di amici. La sorella ci ha
detto: « Dopo il pasto, andiamo alla casa di Stefano per vedere i ragazzi! » Dunque siamo andate
alla casa di Stefano ma sulla strada, la sorella aveva dolore ai piedi perchè aveva le scarpe con il
tacco alto. Siamo arrivate alla casa di Stefano, abbiamo fatto una foto con i ragazzi e siamo
partite. Sulla via del ritorno, la sorella ha detto che solo due di loro erano belli e che gil altri erano
brutti! Ci ha fatto ridere molto. Arrive a casa, siamo andate nell’appartamento della sorella, è una
decoratrice d’interni, dunque l’appartamento era splendido. Poi, siamo andate a dormire.

È il miglior viaggio della mia vita perchè ogni giorno era meraviglioso. E sono
sempre in contatto con la famiglia.

Il viaggio in Italia

Il mio evento preferito è stato quando siamo andati a verderlo perché è un monumento inarrestabile a Roma
e anche perché le sue dimensioni e la sua architettura sono enormi.
Andare in giro è stato bello perché lo vedi da tutti gli angoli.
Sfortunatamente non siamo andati alla arena. Ma per me è stato uno dei migliori momenti del viaggio anche
se ce ne fossero altri. Il mio monumento è il Colosseo.

