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GIORNO 1: 

Dopo essermi alzato presto questo lunedì mattina, Sofia, Gabriele, 
Matthias ed io ci siamo incontrati con la prof.ssa Santoro alla 
stazione dei treni di Bolzano. Siamo saliti sul treno verso Napoli dove 
a Bologna abbiamo preso la coincidenza per Rimini. Con i treni 
stranamente in orario abbiamo raggiunto la città in sole 3 ore di 
viaggio! All’ uscita della stazione ci sono venute in contro la direttrice 
della “Rimini Academy” e la sig.ra Costa, quale ci ha ospitati 
gentilmente nella sua casa. La prima cosa che abbiamo fatto è stato 
andare in spiaggia e a pranzo in una piadineria. La sera abbiamo 
vistato con una guida esperta la “vecchia Rimini”, la cui ci ha 
spiegato tante cose interessanti. Dopo una ricca cena a casa Costa 
siamo tornati in città a fare una passeggiata serale. Rientrati a casa 
ci siamo messi a giocare a vari tipi di giochi con le carte fino che non 
è stato deciso di andare a dormire. 

GIORNO 2: 

Dopo una sveglia di mezza mattinata siamo andati con la prof.ssa 
Santoro in spiaggia. Ci siamo posizionati su una spiaggia libera e poi 
in acqua! L’acqua era abbastanza calda e limpidissima e si riuscivano 
a vedere per sino dei granchietti. Qualche partita a briscola e poi era 
già ora di mangiare un altra piadina. Nel pomeriggio siamo stati a 
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Gradara e abbiamo visitato il suo possente castello. Grazie ad una 
guida molto carina che ci ha spiegato tutto in un linguaggio 
“moderno” siamo riusciti ad appassionarci anche noi alla storia dietro 
quella fortezza. Tornati a casa abbiamo cenato e siamo usciti di 
nuovo, questa volta però la nostra destinazione è stata la spiaggia. 
Li il tempo vola. Qualche foto, un gelato e già era ora di rientrare. 

GIORNO 3: 

Questo è stato il nostro ultimo giorno qui a Rimini, per questo 
abbiamo deciso di sfruttarlo al meglio andando in città a visitare 
quello che ci restava da vedere. Un altro pranzo con tortellini fatti in 
casa dalla sig.ra Costa ed era ora di prendere il trena verso casa, 
non casa Costa ma la nostra casa a Bolzano. Sarebbe stato 
bellissimo fare un viaggio di ritorno come quello di andata. Invece ci 
ha toccato prendere due treni regionali, entrambi in ritardo. Per un 
pelo non abbiamo perso lo scambio a Bologna e così dopo 6 lunghe 
ore di viaggio rimanendosene fermi per ore nel niente dalla pianura 
padana, siamo arrivati a Bolzano. Stanchi morti! 

 


