
Cavallino 2018 –  
La cronaca per Nicola 
 
Benché non ci fosse il corso d´italiano a Cavallino abbiamo avuto il desiderio 
d´incontrarci lì per una settimana d´amicizia. Abbiamo voluto ricordarci dei tempi 
passati con Nicola, gli altri amici e per prolungare lo spirito del corso a Cavallino senza 
perdere di vista che siamo qui anche per migliorare la nostra conoscenza della lingua 
italiana. 

 
Ci siamo ritrovate all´Hotel Ca´ di Valle 
il 19 maggio con grande piacere e 
gioia. L´accoglienza è stata calorosa 
come gli anni scorsi. Dal primo 
momento abbiamo goduto il nostro 
soggiorno insieme. 
 
 
 
 
 

La prima cena è stata già uno spettacolo con la squadra di sala molto divertente, 
attenta, premurosa che ci ha aiutato per la scelta del vino e dell´acqua minerale  
Non ne potevamo più dal ridere. 
 
Domenica siamo andate a Venezia per assistere alla 44a Vogalonga. La città era piena 
di gente però abbiamo trovato dei posti perfetti per vedere le barche sul Canale di 
Cannaregio. C´erano dei momenti molto emozionanti per noi: tutte le barche diverse, 
colorate, e particolarmente le barche rosa delle donne ammalate del cancro al seno 
che hanno remato trenta 
chilometri con coraggio e 
forza. L´atmosfera era 
allegra, serena e positiva 
con tutti gli spettatori di 
diversi paesi tutti uniti per 
incoraggiare e felicitarsi con 
i partecipanti.  
 
Dopo abbiamo camminato 
un po´ nel Ghetto di 
Venezia e abbiamo preso 
uno spuntino all´ombra. 
Siamo rientrate all´albergo 
felice della nostra giornata. 
 
 



L´indomani abbiamo fatto una passeggiata di quasi 10 chilometri lungo la spiaggia 
sotto un sole caldo e sulla sabbia caldissima. I due giorni seguenti quando il tempo 
era nuvoloso ne abbiamo profittato per fare gli esercizi d´italiano con serietà. 
 
Giovedì abbiamo avuto il grande piacere di trascorrere una bella giornata a Venezia 
con Lucia e Nicola da Milano. È stato un momento d´amicizia europea. Siamo tornate 
in tempo per la cena di gala dell´Hotel Ca´ di Valle. La serata si è prolungata al bar con 
l´inevitabile Simone e la sua musica che ti invoglia a ballare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per l´ultima giornata abbiamo deciso di 
terminare la nostra cronaca in spiaggia e 
goderci il mare in compagnia.  
 
Per concludere questa bella settimana 
abbiamo già fatto dei progetti per l´anno 
prossimo. 
 
 
Marilyne, France e Barbara 


