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BLOG - VACANZE 
http://mondosvezia.forumattivo.com/t616-la-mia-vacanza-in-svezia-con-fornolese

La mia vacanza in Svezia

Ad una settimana dal mio rientro, ecco 
qui il riassunto delle mie vacanze in 
Svezia. Innanzi tutto la partenza è stata 
caratterizzata da un mix di emozioni, 
quali eccitazione, nervosismo, umore 
alle stelle. Il mio aereo è decollato da 
Pisa con 45 minuti di ritardo, ma ha 
raggiunto l'aeroporto di Skavska in 2 
ore esatte! Le varie turbolenze mi 
hanno un pò scossa, l'atterraggio è 
stato un pò traballante, ma tutto 
sommato non è andata troppo male. Il 
primo impatto con il 'nuovo' clima è 
stato come me lo aspettavo: 18 gradi e 
un pò di pioggerellina ma non 
fastidiosa da dover prendere 
l'ombrello. All'una e mezzo siamo 
arrivati a Stoccolma e quindi alle 2 
finalmente abbiamo toccato il letto per 
dormire poco più di 5 ore. La mattina 
seguente siamo ripartiti per Visby. 
Paese molto carino, da consigliare a 
tutti coloro che pianificano le proprie 
vacanze con destinazione Svezia. 
Visby è la 'città' principale dell'isola 
Gotland. il nostro ostello era proprio 

davanti al porto, ma la reception ci 
avrebbe 'accolti' solo dopo le 17, così 
abbiam dovuto girottolare per circa tre 
ore con i bagagli in spalla! L'ostello è 
stato fatto all'interno di una vecchia 
prigione, veramente molto 
caratteristico. Abbiamo passato la 
prima serata cenando in un piccolo 
pub e facendo una bevuta in un locale 
molto carino, ma siamo andati a letto 
abbastanza presto perchè eravamo 
distrutti dopo il viaggio! Durante gli 
altri giorni, abbiamo preso la bici 
(l'unico giorno con un vento che 
praticamente mi portava via) e poi la 
macchina in un buchetto in cui 
noleggiavano macchine vecchio (per 
me) stile, tipo vecchie passat, golf ecc 
ecc.
Ci siamo divertiti tantissimo a scoprire 
i diversi paesaggi ed i paesini, spesso 
vuoti, intorno all'isola! Poi abbiamo 
trovato delle giornate ventose, ma 
assolate quindi quasi perfette! Al 
rientro a Stoccolma abbiamo ripreso 
postazione nel solito alberghetto della 
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 prima notte ed abbiamo lì 
trascorso 3 giorni prima di partire 
per Mora. 
La cosa che più mi ha stupito, è il 
silenzio e la pace che trasmettono 
questi posti al di fuori del caos 
della città. Bellissime ed enormi 
distese di boschi(pieni di funghi) e 
prati. Uno spettacolo che ti 
riempie gli occhi e che ti fa 
rimanere veramente a bocca 
aperta, ma soprattutto ti rilassa...
Da Mora siamo andati ad Orsa che 
è a circa mezzora di distanza, ma 
non siamo andati oltre. I mezzi 
pubblici non sono molto 
economici purtroppo. Per andare 
fino ad Orsa abbiamo speso 70sek, 
quindi figuriamoci andare più 
lontano quanto sarebbe costato! 
Comunque a Mora abbiamo fatto 
una passeggiata lungo il lago, poi 
siamo andati a visitare un museo, 
ma soprattutto grazie alla gentile 
signora dell'ufficio informazioni, 
abbiamo trovato un ostello 
spettacolare con stanza a 395sek, 
con sauna, due accoglienti salette 
da pranzo e da relax e cucina. 

Piccolo ma molto molto carino, e 
la padrona è molto gentile.Siamo 
stati molto tempo a rilassarci 
nell'ostellino e a fare saune, 
l'ambiente era talmente rilassante 
che ci faceva passare la voglia di 
star fuori a girottolare! Il paese è 
molto carino, giardini tenuti in 
maniera eccellente a partire 
dall'erba curatissima, i fiori, varie 
cosette strane che rendevano il 
giardino particolare tipo i nani, 
statuette di vario genere ecc. Poi il 
mitico tappeto in cui mi son fatta 
un pò di salti! Ed infine la nostra 
vacanza ha avuto termine in città 
di Stoccolma, visitata già a 
Dicembre, ma vederla con più ore 
di luce è tutta un'altra cosa. Li, più 
o meno, abbiamo girato tutta la 
città, dalla viuzza più importante a 
quella secondaria e poco 
frequentata, camminando ore ed 
ore! la giornata più o meno si 
svolgeva così: partenza 
dall'alberghino verso le 11, 
colazione con caffè e paste 
comprate all'Ika e poi lunghe 
passeggiate. Panino per pranzo/

merenda, cena in ristoranti 
economici e birretta o cider al 
kelly's, tappa obbligatoria prima 
della nanna con gli amici o da soli! 
Poi siamo stati invitati ad un 
compleanno di una nostra amica 
italo-svedese che abita a Jarfalla 
che ha cucinato per noi buonissime 
torte salate e tanti dolcetti buoni 
buoni, e a cena a casa di un 
signore (italiano trasferito in 
Svezia da quando aveva 20 anni) 
che abita con la propria famiglia 
nel comune di Haninge e che 
gestisce un grande Hamburgerbar, 
da consigliare a chiunque abbia 
voglia di fare una girata da quelle 
parti, perchè i panini sono 
OTTIMI! L'ultimo giorno la 
tristezza si è fatta sentire - è stato 
triste riprendere l'aereo per tornare 
a casa. Comunque prevedo di 
tornare in Svezia il prossimo anno 
per poter vedere altri posti, altri 
paesaggi e quindi altre belle cose. 
 In più le persone che ho 
incontrato nei bar, ristoranti, 
negozi son state sempre molto 
gentili.
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LE METE DELL’ ESTATE

C.Corsini 2003
Dove vanno 
gli italiani in 
vacanza?
Sentiamo 5 
persone che ci 
parlano di 
vacanze.

LA SPIAGGIA
Michele, operaio milanese di 25 anni

Io ogni agosto vado a 
RIMINI con i miei amici. La 
partenza e` sempre brutta 
perche` incontriamo un 
sacco di traffico in 
autostrada, pero` una volta 
arrivati ci divertiamo un 
mondo. La mattina ci 
alziamo tardissimo e 
andiamo subito in spiaggia. 
Prendiamo il sole, facciamo 
il bagno e giochiamo un po’ 
a calcio sulla sabbia. A 
mezzogiorno e mezzo 
torniamo in pensione per il 
pranzo. Verso le tre o le 
quattro torniamo in spiaggia 
e ogni tanto. Quando la 
fortuna e` dalla nostra parte, 

conosciamo qualche 
ragazza. Quando capita ci 
diamo sempre 
l’appuntamento in discoteca 
per la sera stessa. Verso le 
sei torniamo di nuovo in 
pensione, facciamo la 
doccia e ci prepariamo per 
la cena. Dopo cena ci 
cambiamo e partiamo per 
una lunghissima notte in 
discoteca. A Rimini facciamo 
sempre un sacco di amicizie. 
Ogni anno almeno uno della 
nostra compagnia vive la 
sua storia d’amore al mare. 
Spero di riuscirci io 
quest’anno, visto che sono 
ancora single. 
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LO SAI CHE...
1. Numerosissime	  spiagge	  
italiane	  sono	  suddivise	  in	  
piccolissime	  spiagge	  private	  
piene	  zeppe	  di	  ombrelloni	  e	  
sedie	  a	  sdraio	  che	  si	  af2ittano.	  
Ogni	  spiaggia	  privata	  ha	  un	  
bar,	  dei	  gabinetti,	  dei	  camerini,	  
un	  bagnino	  e	  degli	  animatori	  
che	  intrattengono	  soprattutto	  i	  
bambini	  con	  varie	  attivita`.	  La	  
piu`	  seguita	  dei	  bambini	  e`	  la	  
discoteca	  mattutina,	  mentre	  gli	  
adulti,	  specialmente	  i	  piu`	  
anziani,	  seguono	  lezioni	  
d’aerobica	  nell’acqua.	  

2.Una	  famosissima	  canzone	  
italiana	  fa	  “per	  quest’anno	  non	  
cambiare	  /	  stessa	  spiaggia	  
stesso	  mare	  /	  per	  poterti	  
rivedere	  /	  per	  potere	  stare	  
insieme	  insieme	  	  a	  te”.	  La	  
persona	  della	  canzone	  non	  
faceva	  una	  grande	  richiesta.	  
Infatti,	  tantissimi	  italiani	  
vanno	  alla	  “stessa	  spiaggia,	  
stesso	  mare”	  per	  anni	  e	  anni.	  
Addirittura,	  molti	  hanno	  in	  

af2itto	  lo	  stesso	  ombrellone	  a	  a	  
sdraio	  per	  tutta	  la	  vita!
3.	  Rimini	  e`	  una	  famosissima	  
destinazione	  estiva.	  Nel	  Nord	  
d’Italia	  e`	  dif2icile	  trovare	  
persona	  che	  non	  sia	  mai	  stata	  
al	  mare	  a	  Rimini.	  I	  ragazzi	  ci	  
vanno	  soprattutto	  per	  le	  
numerosissime	  discoteche	  
lungo	  la	  spiaggia.
4.	  Da	  mezzogiorno	  alle	  
quattro	  di	  pomeriggio	  le	  
spiagge	  sono	  quasi	  deserte.	  
Questo	  perche`	  gli	  italiani	  
mangiano	  molto	  a	  pranzo,	  
anche	  quando	  al	  mare.	  Un	  
normale	  pasto	  i	  pensione	  
consiste	  di	  contorno,	  primo	  
piatto	  di	  pasta,	  secondo	  di	  
carne	  o	  pesce,	  il	  dolce	  e	  la	  
frutta.	  Ci	  credo	  che	  non	  
tornano	  in	  spiaggia	  per	  tre	  ore	  	  
-‐	  hanno	  tantissimo	  da	  digerire!
5.	  In	  Italia	  la	  storia	  d’amore	  
al	  mare	  e`	  molto	  comune,	  sia	  
tra	  ragazzi	  che	  tra	  adulti.	  La	  
piu`	  comune	  rappresentata	  in	  
molti	  2ilm	  comici	  e`	  tra	  la	  
giovane	  donna	  sposata	  e	  il	  
bagnino	  della	  spiaggia!!!

RIMINI
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Alessandro,	  45	  anni,	  
imprenditore	  di	  
Bergamo

Io	  ho	  una	  villa	  a	  Limone,	  
sul	  Lago	  di	  Garda,	  quindi	  
mi	  reco	  sempre	  li`	  in	  estate	  
assieme	  alla	  mia	  famiglia.	  Il	  
lago	  mi	  piace	  moltissimo	  
perche`	  ha	  un	  paesaggio	  
molto	  vario.	  E`	  circondato	  
da	  bellissime	  montagne,	  
paesi	  caratteristici	  e	  campi	  
di	  vigneti.	  Poi	  ci	  sono	  tanti	  
posti	  da	  visitare,	  come	  il	  
bellissimo	  Castello	  di	  
Sirmione,	  la	  casa	  del	  
notissimo	  scrittore	  
Gabreiele	  D’annunzio,	  la	  
villa	  di	  Mussolini,	  i	  giardini	  
di	  Catullo.	  Quando	  in	  
vacanza	  al	  lago	  mi	  piace	  
molto	  fare	  il	  bagno	  nella	  
freschissima	  acqua	  del	  
lago.	  L’unica	  scocciatura	  
del	  Lago	  di	  Garda	  sono	  i	  
sassi	  –	  e`	  impossibile	  
entrare	  in	  acqua	  senza	  
mettersi	  i	  sandali	  di	  
plastica.	  Adoro	  molto	  

anche	  visitare	  i	  numerosi	  
paesi	  sulla	  riva	  –	  ce	  ne	  
sono	  tanti	  e,	  nonostante	  io	  
venga	  qui	  da	  molti	  anni,	  
non	  li	  ho	  ancora	  visitati	  
tutti.	  La	  sera	  ci	  sono	  tante	  
cose	  da	  fare.	  Io	  preferisco	  
passare	  al	  serata	  in	  un	  
ristorante	  in	  piazza	  e	  poi	  
passeggiare	  lungo	  la	  riva	  
con	  un	  gelato	  in	  mano,	  I	  
miei	  2igli,	  invece,	  mangiano	  
una	  pizza	  al	  volo	  e	  poi	  
vanno	  in	  discoteca	  a	  
ballare	  o	  ad	  ascoltare	  la	  
musica	  dal	  vivo.	  Piu`	  di	  
ogni	  altra	  cosa,	  quando	  
sono	  al	  Lago	  di	  Garda	  amo	  
svegliarmi	  presto	  la	  
mattina	  per	  andare	  a	  fare	  
colazione	  ad	  un	  bar	  in	  riva	  
al	  lago	  assieme	  a	  mia	  
moglie.	  Un	  cappuccino	  e	  
una	  brioche	  davanti	  ad	  un	  
splendido	  panorama	  di	  
acqua	  e	  montagne	  e`	  
magni2ico.	  

IL LAGO
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IL GREST
Tiziana, 12 anni di Cremona

Ogni	  estate	  la	  mia	  famiglia	  va	  al	  mare	  in	  
Puglia.	  La	  spiaggia	  li`	  e`	  bellissima:	  
l’acqua	  e`	  calda	  e	  cristallina.	  Mi	  piace	  
andare	  in	  Puglia	  ma	  il	  posto	  in	  cui	  mi	  
diverto	  di	  piu`	  e`	  all’oratorio	  del	  mio	  
paese.	  Infatti,	  ogni	  estate	  io	  partecipo	  al	  
grest.	  Mi	  piace	  moltissimo	  perche`	  sto	  
assieme	  ai	  miei	  amici	  e	  giochiamo	  
tantissimo.	  Cantiamo	  tantissime	  canzoni,	  
balliamo	  e	  facciamo	  partite	  di	  calcio	  e	  di	  
pallacanestro.	  Inoltre,	  un	  giorno	  alla	  
settimana	  il	  nostro	  prete	  organizza	  una	  
gita.	  Quest’estate	  ci	  ha	  portati	  ad	  un	  parco	  
di	  divertimento	  con	  tante	  giostre	  e	  tante	  
piscine	  con	  scivoli.	  Inoltre,	  abbiamo	  fatto	  
delle	  scampagnate	  in	  montagna	  e	  dei	  
picnic	  in	  campagna.	  Io	  ci	  voglio	  andare	  
ogni	  estate!

LA	  CITTA`
Renzo,	  sedicenne	  di	  Padova

Io	  odio	  andare	  via	  durante	  l’estate.	  
Preferisco	  starmene	  a	  casa	  e	  uscire	  con	  i	  
miei	  amici,	  In	  citta`	  d’estate	  ci	  sono	  
tantissime	  cose	  da	  fare	  la	  sera.	  Ci	  sono	  
sempre	  concerti	  di	  cantanti	  famosi,	  
discoteche	  all’aperto	  e	  feste	  del	  paese.	  

Durante	  il	  giorno	  forse	  ci	  si	  annoia	  un	  po’.	  
Quest’estate,	  pero`,	  mi	  trovero`	  un	  lavoro	  
durante	  il	  giorno	  per	  poi	  spendere	  tutti	  i	  
soldi	  la	  sera.	  Per	  niente	  al	  mondo	  lascerei	  
la	  mia	  citta`	  in	  estate.	  

	  LA	  MONTAGNA
Antonietta,	  pensionata	  di	  	  	  
Genova	  

Io	  non	  sopporto	  il	  caldo,	  quindi	  d’estate	  
vado	  sempre	  in	  montagna.	  Il	  mio	  posto	  
preferito	  e`	  Cogne,	  in	  Val	  D’Aosta.	  Adoro	  
la	  montagna	  perche`	  c’e`	  l’aria	  fresca	  e	  
tanta	  tranquillita`.	  Passo	  le	  mie	  giornate	  
leggendo	  sul	  prato	  davanti	  a	  casa,	  che	  ha	  
un	  bellissimo	  panorama	  della	  valle.	  Ogni	  
tanto,	  quando	  c’e`	  mio	  2iglio,	  faccio	  delle	  
passeggiate	  nella	  foresta	  per	  tenermi	  in	  
forma.	  Lui	  arriva	  2ino	  in	  cima	  alla	  
montagna,	  a	  2500	  metri,	  Li`	  c’e`	  un	  
bellissimo	  rifugio.	  Quando	  ero	  piu`	  
giovane	  ci	  andavo	  anch’io,	  assieme	  a	  tutta	  
la	  mia	  famiglia.	  Cucinavo	  un	  po’	  di	  
polenta	  nella	  cucina	  e	  passavamo	  il	  
pomeriggio	  insieme	  a	  chiacchierare	  e	  
giocare	  a	  carte.	  Adesso	  sono	  troppo	  
vecchia	  per	  andarci	  perche`	  e`	  un	  
percorso	  impegnativo.	  

IL GREST

Ma cos’e` il grest? 
Il grest e` organizzato 
ogni anno dalla 
parrocchia. Si svolge 
all’oratorio del paese per 
la durata di un mese, 
solitamente a luglio. Ci 
vanno i bambini delle 
elementari e delle medie. 
I genitori devono solo 
pagare una piccola cifra 
che copre il costo dei 
pasti e delle gite in 
pullman. Non ci sono altri 
costi perche` e` 
organizzato dal prete con 
l’aiuto di alcuni ragazzi 
delle superiori che fanno 
da animatori ai piccoli

LA CITTA`


