
Il viaggio in Romania visto dai bambini 

 

Lunedì 20 luglio 2020 

da Timisoara ad Anina 

Domanda: Cosa ti è piaciuto oggi? 

Matilde: stare con i bimbi in bus 

Lorenzo: mi è piaciuto tutto! 

Giulio: mi è piaciuto accarezzare i gatti dal prete e mangiare 

Riccardo: sopra alle scale nella scuola dove c’erano le pietre. 

Ilenia: accarezzare il gattino e passeggiare, mi è piaciuta la Chiesa. 

E la benedizione di p.Cristian? 

Lorenzo: Piaciuta a tutti 100% 

Martedì 21 luglio 2020 

Domanda: Cosa ti è piaciuto oggi? 

Lorenzo: scalare la montagna 

Riccardo: entrare nel buco (riferita alla grotta nel parco della cascata) 

Ilenia: cascate 

Matilde: cascate e mulini  

Un messaggio per gli adulti? 

…. È stato bellissimo   

Mercoledì 22  luglio 2020 (grotta , lago e treno ) 

Domanda: Cosa ti è piaciuto oggi? 

Riccardo: andare nella grotta e vedere le “stalammiti” dentro la grotta. 

Per i miei genitori: Vi voglio bene e siete molto bravi, è bello stare con voi. 

E’ bello stare insieme con tutto il gruppo. 

Ilenia: non voglio più sporcarmi le scarpe in vita mia 

Oggi mi è piaciuto sul treno mentre entravamo nella galleria 

Lorenzo: il buco gigante della grotta 

Giulio: mi è piaciuto il treno. 

Matilde: i sassi che si sono formati con l’acqua 

È bellissimo questo viaggio con i miei amici. 

Giovedì 23 luglio 2020 

Domanda: Cosa ti è piaciuto oggi? 

Ilenia: Oggi ho visto la cascata con la mia amica Matilde e sono andata al lago, ciao. 



Matilde: bella la cascata e il lago, però ero triste a dare i giochi ai bambini. 

Lorenzo: mi è piaciuto quando abbiamo dato i giochi ai bimbi 

Giulio: mi è piaciuta la cascata gigante che ho scalato 

Riccardo: la cosa che mi è piaciuta di più è catturare le cavallette con il bimbo rumeno e giocare al gioco “Bip Bip 

Boom” 

Venerd' 24 luglio 2020 

Domanda: Cosa ti è piaciuto oggi? 

Matilde: mi è piaciuto molto andare nella scuola di Bradet e giocare con i bambini. 

Cosa vorresti dire ai tuoi genitori? Mi è piaciuto tantissimo stare in compagnia. 

La tua emozione? “Gioia” 

Ilenia:  La cosa più bella è conoscere le amiche e mangiare la torta 

La tua emozione?  divertimento! 

Riccardo: la festa di Giulio . 

Giulio: contento della festa. 

Te lo aspettavi?  “Lo sapevo” 

Lorenzo: la festa di Giulio e con i bimbi quando abbiamo giocato. 

 

 



 


