
 
 
 
 
   
 

LUOGHI DA NON PERDERE IN ITALIA E ALL’ESTERO  
 

 L’ Italia,  un paese molto visitato grazie ai suoi luoghi storici e naturali. 

 
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO  
Questo parco naturale italiano è situato per metà in valle d’Aosta e per metà in 
Piemonte. Accoglie alla vetta del Gran Paradiso, una cima di oltre 4.000 metri. 
Attività consigliate nel parco: SI POSSONO percorrere sentieri, fare escursioni con 
Una bella vista montana; E’ inoltre possibile ammirare vari tipi di flora e fauna. 
Per i bambini ci sono delle attività come laboratori e giochi. Le attività più praticate 
in questo parco sono il trekking, lo sci estivo, l’arrampicata, il rafting e molto 
altro. 

 



 
 
 
 
   
 

 
CASTELLO DI GRADARA: 
Si trova tra le Marche e L’Emilia Romagna ed è situato su una collina a Gradara. 
e’ possibile visitare l’intera fortezza medievale. il castello ha un grande passato 
storico e ha ospitato le maggiori famiglie dell’epoca medievale e rinascimentale, 
come i Malatesta, gli Sforza, i Borgia e i Rovere. Inoltre, il castello fu teatro di 
grandi eventi storici e leggendari. 
 
 

MARINA DI SAN GREGORIO: 
Marina di San Gregorio è una località balneare che si trova in uno dei tratti più belli 
del litorale salentino. 
Viene definita la spiaggia con il più bel tramonto d’Italia, vicino AD essa si trova la 
torre di San Gregorio. Insieme alle altre tante torri come torre dell’Orso, torre 
Mozza, torre del Sasso, torre di S. Maria di Leuca, torre Vado e torre Pali.  
 
 
  



 
 
 
 
   
 

  

SCALA DEI TURCHI: 
La scala dei turchi, in provincia di Agrigento, è una parete rocciosa a picco sul mare 
lungo la costa di Realmonte. Il suo nome è legato alla leggenda secondo cui il luogo 
era il riparo delle navi DEI TURCHI, i quali salivano i gradoni della roccia per 
depredare LE LOCALITA’ lungo la costa. La Scala è costituita di marna, una roccia 
sedimentaria di natura calcarea e argillosa, avente un caratteristico colore bianco 
puro. La grande parete rocciosa è sotto sequestro da febbraio 2020 per rischio crollo e 
momentaneamente non è visitabile. Comunque, prima del sequestro, per poter 
scalare la roccia bisognava parcheggiare l’auto, scendere a piedi sulla spiaggia e dopo 
un centinaio di metri si RAGGIUNGEVA la Scala dei Turchi. 
Purtroppo, il 12 gennaio 2022, è stata rovinata da ALCUNI vandali. Essi hanno sparso 
in varie zone della polvere di ferro rosa, CHE FORTUNATAMENTE NON NECESSITA DI 
TRATTAMENTI PARTICOLARI PER ESSERE RIMOSSA E QUINDI NON DOVREBBE CAUSARE DANNI 
PERMANENTI. ALCUNI volontari si sono uniti per pulirla, infatti si è schiarita. Ci 
vorranno anni prima che torni al SUO COLORE BIANCO ORIGINARIO, peccato! aveva 
SUPERATO INDENNE MIGLIAIA DI ANNI! 



 
 
 
 
   
 

 
  
londra 
Londra, capitale dell'Inghilterra e del Regno Unito, è una città estremamente 
contemporanea con una storia che risale all'antica Roma. Nel suo centro sorgono 
l'imponente Palazzo del Parlamento, l'iconica torre dell'orologio nota come Big 
Ben e l'abbazia di Westminster, dove hanno luogo le incoronazioni dei monarchi 
britannici. Dall'altra parte del Tamigi, la ruota panoramica London Eye offre la vista 
spettacolare del distretto culturale del South Bank e dell'intera città. 
 
A Londra vivono migliaia di italiani; come mai si sono trasferiti dall’italia ad una 
città così enorme, così diversa? I motivi sono vari: alcuni si sono trasferiti per 
lavoro, ad esempio lavoravano come ristoratori e hanno aperto ristoranti italiani a 
Londra, facendo provare ai londinesi le meravigliose specialità italiane. 
altri si sono trasferiti per amore, per famiglia…insomma sono varie le testimonianze 
di italiani vissuti a Londra. 



 
 
 
 
   
 

Possiamo trovare anche molti giovani a inizio della loro carriera, che sperimentano 
il lavoro all’estero grazie al progetto Erasmus plus…anche tu, lettore, pensaci per il 
tuo futuro!! 
 
PIATTI CHE PUOI ASSAGGIARE A LONDRA: 
● CHICKEN TIKKA MASALA= sono bocconcini di pollo insaporiti con una cremosa salsa 

arancione speziata, preparata con curry pomodoro e panna. 
● FISH AND CHIPS= UN PIATTO DI PESCE IMPANATO E FRITTO, SERVITO CON PATATINE FRITTE, 

CREMA DI VERDURE E SALSA TARTARA. 
● SAUSAGES AND MASH= SI TRATTA DI SALSICCE SERVITE CON PURÈ DI PATATE E SALSA ALLE 

CIPOLLE. 
● porridge= il porridge e’ un piatto ottenuto facendo bollire in acqua latte e chicchi 

macinati, tritati e sminuzzati. Molto spesso il porridge e’ a base di avena e poi condito a 
piacere con cioccolato, frutta, frutta secca e tanto altro. 

● COOKIES= sono biscotti di dimensioni variabili, in genere tondi, piatti, teneri 
e insaporiti con gocce di cioccolato. Possiamo trovare i cookies in diverse 
versioni, ma tutte buonissime. 

     
  
Quale posto migliore se non Londra per chi è un fan di Harry Potter. I WARNER BROS 
STUDIO permettono di fare, agli amanti di questa saga, un tour guidato di oltre 6 ore 
per scoprire il set in cui sono stati girati i film. I principali set visitati dai fan sono: 
● LA SALA GRANDE; 
● LA FORESTA PROIBITA; 
● IL BINARIO 9 ¾; 



 
 
 
 
   
 

● DIAGON ALLEY; 
● LA BANCA DEI MAGHI GRINGOTT  

 

 
BARCELLONA 
Barcellona, la capitale della regione spagnola della Catalogna, è celebre soprattutto 
per l'arte e l'architettura. La basilica della Sagrada Família e gli altri stravaganti 
edifici progettati da Antoni Gaudí sono il simbolo della città. Il Museo Picasso e la 
Fondazione Joan Miró espongono opere d'arte dei due famosi artisti moderni. Il 
museo di storia cittadina MUHBA raccoglie numerosi reperti archeologici di epoca 
romana. 
Barcellona è una delle mete turistiche più amate dai giovani, ed ecco quindi in 
seguito qualche curiosità della bARCELLONA NOTTURNA. 



 
 
 
 
   
 

La notte a Barcellona non spegne l’animo festoso dei catalani, ma lo esalta; la città 
è molto ricca di locali, pub e discoteche, che dopo il tramonto si riempiono di turisti, 
studenti e gente del posto. Sulle ramblas non mancano di certo i locali tipici pronti 
a offrirvi tutto il meglio della cucina spagnola .  
 
di Faiulo Camilla, Paolella Sara, Ganzerli Sofia, Palmieri Angela, Prencipe Alice. 

 
 


