IS TIT UT O T ECNICO ECONO MICO “ MOS SOT T I”
“Am min is traz ione , fi nanz a e mark eti ng” - “ Tur is mo”
M inis ter o d ell ’I s tru z ion e, d ell ’Univ er sità e d ell a Ricer ca

NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 35/2017

SOGGIORNO LINGUISTICO A VALENCIA.
Nella settimana dal 1/03/2017 al 7/03/2017 noi ragazzi delle classi terze turistiche e AFM dell’Istituto Tecnico Economico Mossotti siamo andati a Valencia per un soggiorno linguistico nella scuola per stranieri Árcades del Cid,
una grande opportunità per migliorare la lingua spagnola.
Giunti a destinazione, nella tarda mattinata del 1° marzo, siamo stati accolti
dalle famiglie ospitanti e, nel pomeriggio, ci siamo recati a scuola, dove il
direttore ci ha illustrato le attività che avremmo svolto nei giorni seguenti.
Siamo poi stati affidati ad una guida molto gentile e disponibile che ci ha
accompagnati nella vista del centro storico, spiegandoci esaurientemente la
storia della città e dei diversi monumenti, e fornendoci anche alcuni informazioni sugli usi e i costumi locali e sulla vita quotidiana degli abitanti di
Valencia.
L’esperienza del soggiorno linguistico è stato molto utile per perfezionare la
lingua e, inoltre, le giornate sono passate molto piacevolmente: la mattina
l’appuntamento era davanti a scuola, dove si trova la Plaza del Ayuntamiento e, una volta finite le lezioni, ci si dedicava alle uscite sul territorio e
agli itinerari turistici. Una volta, ad esempio, abbiamo assistito allo spettacolo pirotecnico della Mascletá, durante la quale sono stati esplosi più di 100
petardi in soli 5 minuti!
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Durante i primi giorni abbiamo visitato diversi monumenti nel centro storico:
la Cattedrale con il campanile del Micalet, su
cui abbiamo avuto la possibilità di salire per
ammirare il meraviglioso panorama della
città; la Estación del Norte, adiacente alla
Plaza de Toros, nella quale si svolgono le corride; il Mercado Central, che è il mercato coperto più grande e famoso di
Valencia.
Nel corso degli altri giorni ci siamo recati al Parco
del Turia, dove troviamo la riproduzione di Gulliver, un gigante disteso costruito con scivoli e
corde per arrampicarsi, e al Museo della Scienza, nel quale abbiamo svolto
molte attività divertenti. Abbiamo visitato anche
l’Oceanografico, l’acquario più grande d’Europa, con
migliaia di specie animali, dove abbiamo avuto l’occasione di assistere al fantastico spettacolo dei delfini.
Non potevamo perdere il Museo Fallero, nel quale vi
sono le statue meglio conservate del famoso periodo
delle Fallas.
Essendo in una meravigliosa città marittima, non
poteva mancare una giornata di mare: proprio
l’ultimo giorno, infatti, ci siamo recati alla Playa
de la Malvarrosa dove abbiamo goduta di una
piacevole passeggiata sulla spiaggia.
Ovviamente anche i momenti di “tempo libero”, alla fine di ogni visita programmata, sono stati molto apprezzati e anche utili per comprare qualche
souvenir e godersi la città!
È stata un’esperienza che consigliamo a tutti di fare almeno una volta nella
vita: è molto produttiva, utile in primis per lo studio della lingua e della cultura, ma anche per affinare lo spirito di adattamento e di convivenza con
altre persone estranee alla famiglia d’origine.
di A.O.Z e E.T (3C TUR)
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