
Le mie Vacanze d'Agosto 2020

STEFANIA B.
CIAO, QUEST'ANNO SONO ANDATA IN VACANZA COME TUTTI GLI ANNI A 
SANBENEDETTO DEL TRONTO NELLE MARCHE (QUASI ABRUZZO)
LI' C'E UN LUNGO MARE BELLISSIMO. LE SPIAGGE SONO MOLTO BELLE E 
ATTREZZATE. IO VADO IN UNO CHALET CHE SI CHIAMA SUD EST PERCHE MI TROVO 
BENE COME PERSONALE E PULIZIA.
SIAMO STATI LI DAL 12 LUGLIO FINO ALL'8 DI AGOSTO. 
CI SIAMO RILASSATI TANTISSIMO E IO NON VOLEVO PIU' ANDAR VIA PERCHE' MI 
SEMBRAVA DI ESSERE TORNATA ALLA NORMALITA' DIMENTICANDO QUESTO 
PERIODO DIFFICILE. 
IN CENTRO C'E' LA PALAZZINA AZZURRA DA VEDERE DOVE OGNITANTO SI FANNO 

PRESENTAZIONI DI FILM E MOSTRE.
E' MOLTO BELLA ANCHE LA FONTANA. 
SI MANGIA BENISSIMO E VI CONSIGLIO DI 
ANADARE ALLA TRATTORIA MOLO SUD. 

LI' VICINO C'E' ASCOLI PICENO CHE E' UNA 
CITTA' ROMANA, DOVE C'E' UNA 
BELLISSIMA PIAZZA CHE VI MOSTRO

E ANCHE LA PAZZINA DI AZZURRA DI 
SANBENEDETTO

Molto bella la riviera delle palme, dove alla sera c'è 
tanta musica e divertimento anche se quest'anno non
si poteva fare tutto a causa del Covid.
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C'E ANCHE QUESTA SCRITTA FAMOSA

INSOMMA NONOSTANTE TUTTO STO CASINO CI SIAMO 
RILASSATI LO STESSO E FACEVAMO TUTTO CON LE 
DOVUTE PRECAUZIONI ED EVITAVAMO I LUOGHI 
AFFOLLATI. 

RAGAZZI LE MARCHE SONO STUPENDE!!!!!

GIOVANNA P.
Io le vacanze le ho passate a casa con mia mamma non sono andata da nessuna parte.  
Andremo via 7 giorni ma non so' dove; sono stata a casa di mio padre 5 giorni e ho fatto il bagno in 
piscina e ho preso un po' di sole; diciamo più o meno mi sono rilassata ma neanche tanto le vacanze
servono a staccare un po' la spina, pensare ad altro e a non pensare a nulla.
Le vacanze x me sono importanti perché puoi stare con la famiglia con i parenti e con gli amici e 
nel frattempo che ero in vacanza andavo in chiesa a Vignate perché la MIA era chiusa; andavo il 
giovedì e la domenica andavo con una mia amica in macchina; andavo sia a giugno sia a luglio e sia
ad agosto.  
Le vacanze servono x divertirsi andare in piscina al mare o in montagna in pratica servono per 
rilassarsi un po', quando sono in vacanza mi diverto molto con amici e parenti. E mi divertivo anche
con alcune persone della chiesa di Vignate.

LORENZO V.
Ciao a tutti sono Lorenzo e quest'estate sono stato in vacanza in Toscana a Castiglione della Pescaia 
provincia di Grosseto, in questo posto si può ammirare la DIACCIA BOTRONA, LA PALUDE DEI
FENICOTTERI , il centro storico e il lungomare, nelle vicinanze troviamo ovviamente Grosseto, 
San Gimignano, Siena, Porto S.Stefano, Orbetello e Follonica; tutti bellissimi posti da visitare e da 
Castiglione partono dei battelli che portano alle isole vicine in fondo al mare come Montecristo e il 
Giglio.
Durante la vacanza mi sono molto divertito, sono stato in una nuova casa molto bella, ho passato 
due settimane all'insegna del mare e del divertimento, giocando a racchette e a reazione a catena 
con mio fratello; ogni sera uscivamo per passeggiate nel bellissimo centro e concludevamo nel 
bellissimo porto canale vicino alla spiaggia, dove ogni mattina vedevamo uscire barche a tutto 
spiano che se ne andavano in viaggio in mezzo al mare, quest'anno ed è un caso raro sono riuscito 
ad avvistare perfino un veliero che non è da tutti vederlo. Castiglione è anche frequentato da 
personaggi noti che hanno le loro case al mare lì, come Ciccio Graziani, Alex Zanardi e Bernardo 
Corradi, tutti appartenenti al mondo dello sport e del calcio.
Purtroppo gli ultimi giorni il mare era molto mosso e sono riuscito con fatica a fare il bagno e 

2



quando la vacanza è finita col pensiero che si ritornava alla normalità mi è molto dispiaciuto, non 
vedo l'ora che arrivi la prossima estate per riandare in vacanza e passare momenti di relax come 
faccio ogni anno.

ARIANNA S.
LA MIA VACANZA A DERVIO A COMO
La nostra vacanza a Dervio a Como è stata stupenda come i posti lì vicini, Corano che è sull'acqua 
medioevale paese e Bellano anche.
Lì a Dervio subito sotto casa nostra c'e' il lago e la spiaggia fatta di ciottoli e sassi grandi e i monti e
le montagne attorno, e dentro all'acqua ovviamente c'erano le oche bianche e cigni con i cuccioli e 
io sono andata sempre in acqua mentre i miei genitori no. C'erano dei ragazzi fighi che mi 
guardavano un po' e a me piacevano sembravano anche bravi e educati  e alla mamma fa ❤
piacere sta cosa. 
È tenerissima. 
Abbiamo portato la “cultura” e dei libri nostri perché amiamo leggere, io e mia mamma, e io l'ho 
letto uno di adozione e mi si addice e magari mia mamma era giovane come quella del libro e i suoi 
genitori erano delusi da mia mamma.
Pranzavamo o a casa o a in spiaggia con i panini con prosciutto cotto e fatto giri di sera con concerti
di Rock e dei Modà finto, però lui sembrava il cantante Checco.
Poi c'era un locale apposta per ragazzi come me Pontile si chiama, le giostre dei ragazzi e 
divertimento per i giovani come me e sono andata sugli autoscontri e mia mamma si è fatta male a 
una costola. Poi il martedì della seconda settimana siamo andati in campagna a fare la pizzoccherata
e vino con Davide e i suoi parenti e la nonna. E ho fatto una gita con il marito e Valentina, la sorella
di Fabio; mi è piaciuto e lei è incinta da pochi mesi al 2 penso.
Ci siamo fermati fino allo scorso weekend perché avevamo lasciato lì cose tipo il mio shampoo.

ALESSANDRO B.
Mi sono divertito volevo stare più giorni a settembre poi sono dovuto tornare a casa per lavorare 
insieme a voi , un po' mi spiace perché ho lasciato amici conosciuti da una vita, ho deciso di 
lavorare al meglio ora che le vacanze sono finite.

Volevo stare un po' al fresco tra montagna e paesaggi che non mi hanno dato il tempo di visitarli 
come volevo, ma ci tornerò volentieri quando avrò un buon lavoro, e vorrei anche vivere al mare a 
Diano Marina e Imperia in Liguria; viverci per sempre tra bagni divertimento e serate !!! 

È iniziato il Germoglio; mi è mancato perché ci sono persone cui voglio bene, in più mi piace molto
lavorare insieme a loro, anche con gli educatori che sono veramente persone speciali e darei tutto di 
me per loro! 

CHIARA C.
Questa estate sono andata al lago di Garda in Trentino, mi sono divertita molto e ho visitato dei 
castelli e fatto escursioni, in più siamo andati a vedere una cascata dentro la caverna e abbiamo 
dovuto usare i giubbotti impermeabili perchè appena entravi, ti bagnavi tanto e faceva un po' 
freddino appena entravi ma era bellissimo e poi c'era anche giardino zen.

Quelli dell'albergo erano molto gentili e disponibili, poi i loro piatti erano molto buoni e noi 
abbiamo fatto mezza pensione e quindi a pranzo andavamo in un ristorante a mangiare e la sera c'è 
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sempre la musica e chi voleva poteva ballare.

Poi le sere dopo che avevamo mangiato, andavamo a fare una camminata per smaltire un po' e 
prendevamo di nascosto il pane per darlo alle anatre e c'era anche un cigno che si univa ogni tanto e
da vicino era proprio grande. Siamo stati la per una settimana e avrei preferito farne un'altra ma 
siamo dovuti tornare; poi le prossime settimane sono state belle noiose.

ELEONORA R.
Le vacanze servono per divertirsi per rilassarsi per staccare la spina da tutto e da tutti; io nella mia 
mini-vacanza che ho fatto con la mia mamma a Genova mi sono rilassata, avevo bisogno di andare 
via due giorni e poi quando sono rimasta a casa 3 settimane mi sono rilassata a casa. Avevo bisogno 
di rilassarmi a casa, non mi sono annoiata ma rilassata.
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