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NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 34/2017

TRA STORIA E MARE:
gita delle classi Seconde
L’opinione di
Veronika C.

Martedì 4 aprile 2017 noi alunni delle classi 2aA, 2aC e 2a D AFM ci siamo
recati in Liguria alla volta della suggestiva città di Camogli, giusta località per
combinare la bellezza della natura e della storia.
Dopo una breve passeggiata per le vie del piccolo borgo marinaro, ci siamo
imbarcati su un traghetto
che ci ha portati fino a San
Fruttuoso, una bellissima
baia conosciuta in particolar modo per una
grande statua bronzea
collocata a più di 15 metri
di profondità: il Cristo degli Abissi.

La meravigliosa giornata
primaverile ha dato l’opportunità a tutti noi di pranzare
in riva al mare e di rilassarci;
alcuni, tra “i più coraggiosi”,
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hanno fatto il bagno nelle fredde ma anche cristalline acque del golfo.
Nel primo pomeriggio abbiamo visitato l’abbazia con una guida molto disponibile che ci ha spiegato la storia e molte curiosità sul complesso benedettino.
Prima di tornare a Camogli, abbiamo
sfruttato i minuti a nostra disposizione per comprare qualche souvenir e visitare San Fruttuoso.

Questa giornata ci ha regalato dei
panorami stupendi, numerose informazioni e anche la possibilità di passare una giornata tutti insieme.
Ringraziamo anche i professori che ci hanno accompagnato: Prof.ssa Bellia,
Prof. Gozzelino e il Prof. Peretti.
Per visualizzare altre foto potete visitare la pagina FaceBook del Mossotti…
https://www.facebook.com/mossotti/photos/a.1346472762091802.1073741832.120118344727256/1528693887203
021/?type=3&theater
di A.V. (2a C AFM)
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