
UNA SETTIMANA A WINCHESTER 
 

Sono passati diversi mesi da quando ho fatto una magnifica esperienza a Winchester, 

in Inghilterra. 

Tutto ha avuto inizio quando il professore di inglese ha annunciato alla classe che 

l’associazione “I Viaggi di Tels” stava organizzando per le scuole superiori, una o più 

settimane in Inghilterra per dare la possibilità a ragazzi e  ragazze di approfondire la 

lingua e la cultura inglese. 

Questa notizia accese in me la voglia di accettare la sfida e così ne parlai con i miei 

genitori, che mi incoraggiarono ad accettare e mi sostennero anche economicamente. 

Iniziarono i preparativi e gli incontri informativi per alunni e genitori, organizzati 

dall’Istituto Viola Marchesini al quale l’Istituto Agrario   Munerati è stato accorpato dal 

2015. 

Nel corso della preparazione ci hanno spiegato che avremo svolto diverse attività con 

studenti di altre scuole  e sicuramente questo richiedeva una grande volontà di mettersi 

in gioco. Per quanto mi riguarda, mi è stato comunicato che avrei fatto il fotografo del 

gruppo e avrei collaborato con una studentessa di una scuola di Casale Monferrato. 

La partenza era stata fissata per l’otto giugno 2016 da Treviso, dove abbiamo preso 

l’aereo, non senza un po’ di timore per quello che ci attendeva.  

Quando siamo arrivati abbiamo trovato la nostra guida che, dopo un tour della splendida 

cittadina, ci ha accompagnato presso le famiglie che ci hanno ospitato. Tutto era nuovo 

e particolare, io e il mio vecchio amico Andrea, con il quale ho condiviso l’avventura, 

abbiamo fatto conoscenza con la famiglia Lacey. Il primo incontro con mille domande 

rimarrà per sempre nella mia memoria. 

La nostra giornata tipo… 

� Sveglia ore 7.30 per fare colazione con la famiglia 

� Ore 8.00, 4/5 km per prendere l’autobus e dirigerci verso il Winchester Club  

� Ore 9.00 inizio lezioni 

� breve merenda a metà mattina 

� Ore 12.00 termine, pranzo con il pocket-lunch preparato dalla mamma 

� Ore 14.00  svolgimento dei lavori/attività assegnati   

� Ore 16/17.00 termine e ritrovo 

� Ore 18.00 ritorno a casa  

� Ore 19.00 cena 

� Dalle ore 20 in poi, serata in famiglia 



Durante questa esperienza ho avuto modo di conoscere nuovi amici di altre città con i 

quali intrattengo ancora ottimi rapporti.  

Rimarranno infine nella mia memoria: la gita a Londra, la visita all’University of 

Winchester,  gli incontri allo Starbucks, le passeggiate per le vie cittadine. 

A conclusione di questa splendida esperienza la festa conclusiva e… LA CENA 

ITALIANAAAAAA. 

Oggi posso dire a tutti voi “aprite le vostre menti e mettetevi in gioco” con un’esperienza 

da fare …e rifare. =D 
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