
 1

Estate Ragazzi 2010.  
Soggiorni-studio e stages formativi in Italia e all’estero dedicati a studenti 
minorenni e maggiorenni  figli di  soci.  
 
Lettere dei Soci 
 
Buongiorno,  i miei figli Francesco ( NEW YORK )e Lucrezia (IRLANDA) sono rientrati, entusiasti 
di tutto, contenti della vacanza in se ma anche soddisfatti dell’organizzazione e dei 
responsabili. Veramente grazie di tutto quello che ha fatto. 
Buon lavoro P.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Buongiorno, 
ho partecipato al soggiorni  dal 16.07.10 al 30.07.10 c/o il Griffith College di Dublino. 
 
Mi sono trovata molto bene, sia per l'organizzazione delle gite, delle giornate in College, delle 
serate e delle lezioni, che duravano 3h ogni giorno, ma con attività che non le rendevano 
noiose o inutili. 
 
Quasi tutti i pomeriggi facevamo un'uscita, o nel centro della città, o per andare a vedere dei 
musei o chiese, o per fare dello sport, circa 2 volte a settimana, quindi anche l'attività sportiva 
non è mancata. Per quanto riguarda il cibo mi sono trovata bene, sentivo i miei compagni che 
spesso non erano soddisfatti, anche per il fatto che c'erano patatine fritte a pranzo e cena, ma 
nel complesso, il cibo è sicuramente diverso dal nostro però mi sono abituata presto; per 
quanto riguarda il clima, beh, ha piovuto quasi tutti i giorni, però non ha creato particolari 
problemi nei programmi che avevamo, e poi in Irlanda penso sia sempre così. 
 
Sono stata molto contenta anche delle Coordinatrici del gruppo che sono state severe quando 
dovevano, ma capivano le nostre esigenze di ragazzi e non ci hanno reso la vacanza pesante. 
 
E' un'esperienza che rifarei certamente, anche se penso che nei prossimi anni cambierò meta 
per vedere anche posti diversi, la consiglio a chiunque perchè è qualcosa da cui impari, a livello 
d'inglese, e in generale anche d'autonomia, ringrazio oltre che le Coordinatrici, gli altri ragazzi 
del gruppo che sono stati una perfetta compagnia e che spero di rivedere nei prossimi viaggi. 
Non ho disservizi o suggerimenti da aggiungere.. 
 
Saluti, A.R. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sono L. C. un partecipante del viaggio studio alla Rider University dal giorno 22/06/2010 al 
giorno 07/07/2010, in questa e-mail allego il mio resoconto e una presentazione parziale fatta 
da me sulla vacanza-studio. Ringraziandovi di avermi dato la possibilità di partecipare a questa 
iniziativa porgo distinti saluti. Luca Conforti.  
 
Sono un partecipante del viaggio studio alla Rider University dal giorno 22/06/2010 al giorno 
07/07/2010, in questa e-mail scrivo il mio resoconto sul viaggio. 
 
Il 22 Giugno sono partito dall’aeroporto di Fiumicino e ho fatto scalo all’aeroporto di 
Amsterdam dopo una brevissima attesa sono ripartito per New York dove sono arrivato alle 
16:00 circa ora locale. Durante lo spostamento dall’aeroporto all’università c’è stato un 
problema con l’autobus che ha forato. Per questo problema abbiamo dovuto cambiare pullman 
e siamo arrivati molto più tardi all’università. 
 
All’arrivo però tutti gli animatori dei nostri buiding sono stati molto accoglienti e ci hanno dato 
subito le chiavi delle nostre rispettive camere. Le camere erano pulite e molto grandi con 



 2

cucina (fornello, forno frigorifero, freezer e lavandino); salotto; 4 camere con rispettiva 
chiusura a chiave; doccia; servizi igienici. 
 
Nei giorni seguenti siamo andati a visitare Ellis Island, La Statua della Libertà, Philadelphia, 
Baltimora e Washington. Le gite sono state molto belle e abbiamo avuto la possibilità di 
visitare tutto quello che si doveva visitare. Anche durante l’alloggio all’hotel fra Baltimora e 
Wasington non ci sono stati problemi. Le varie uscite a New York  sono state molto interessanti 
e abbiamo sempre visitato tutto quello che si doveva visitare. Gli animatori ci hanno dato 
anche molto tempo libero per fare shopping o per fare le foto o per cenare o pranzare. Il 3 
Luglio, però, abbiamo deciso di fare un’escursione, programmata in loco, a greenwich village e 
a little italy. Questa escursione è l’unica che non è andata bene a causa del traffico per la 
vigilia della festa del 4 Luglio i pullman sono arrivati alle 16 e non alle 14 come previsto e poi 
sempre per il traffico siamo arrivati a little italy alle 19 senza essere andati a greenwich village, 
in più per questa gita abbiamo dovuto pagare 21$. 
 
Per quanto riguarda il corso la mattina che siamo andati a Philadelphia abbiamo fatto il test di 
ammissione ai vari corsi. 
Il corso è stato per me utile e giusto per il mio livello (ero nel 4°livello), il professore ti 
insegnava molte cose e ti dava consigli sulle gite del giorno dopo. 
Il campus era enorme con tutto quello che poteva servire e con molti luoghi dove potevi fare 
attività insieme agli altri ragazzi; un esempio è il centro di ricreazione con la palestra, 2 tavoli 
da ping pong e 2 da biliardo e una stanza grandissima dove potevi praticare vari sport (calcio, 
pallavolo e basket). 
Anche gli animatori sono stati in gamba, rispondevano a tutte le domande poste e durante le 
varie escursioni facevano da guida spiegando in un inglese semplice le varie cose. 
 
Il viaggio è stato all’altezza delle aspettative. Questa esperienza è stata molto interessante e 
ho avuto modo di farmi nuovi amici con i quali durante la permanenza al campus non ho avuto 
problemi. Spero di avere in futuro un’altra occasione che mi consenta di partecipare a queste 
iniziative. 
L. C. 
 
 
 


