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Vacanze “made in Italy”
MAI COME QUEST’ANNO VALE LA PENA GODERSI IL NOSTRO BELLISSIMO PAESE. IO HO GIÀ COMINCIATO!
FOTO RICORDO
Con le mie amiche Roberta
e Zari sul lungomare di Jesolo
durante il nostro weekend
in Veneto, la mia regione.

L

o scorso weekend sono andata a casa con due mie
amiche per fargli conoscere le mie “terre”. La prima si
chiama Zari, è di origini malgasce (cioè viene dal Madagascar), studia con me all’università americana John Cabot, con
grandi risultati, ed è stata mia
coinquilina per più di un anno.
La seconda, Roberta, è una siciliana trapiantata da diversi
anni a Roma per inseguire il
suo sogno di fare l’attrice ed è

veramente tosta. Studia, lavora
per mantenersi e recita a teatro
e anche in televisione, con piccole parti. Sono due mezze matte, ci divertiamo moltissimo
insieme a Roma ed era da un
po’ che mi chiedevano di vedere dove vivevo e di conoscere
le nostre zone.
Siamo arrivate venerdì sera,
abbiamo fatto base a casa dei
miei a Mogliano Veneto e sabato abbiamo iniziato il nostro
tour da Treviso. Ci siamo fatte

un bel giro per questa stupenda città, piccola e carina da morire, con il centro che è un vero
gioiello. La sera ci siamo trasferite a Jesolo e, grazie al fatto
che c’è ancora poca gente, ci
siamo godute una bella serata
con passeggiata al tramonto e
cena in riva al mare.
Il giorno dopo contavamo di
andare a Venezia, piatto forte
del nostro viaggio, ma purtroppo ha diluviato tutto il giorno
e abbiamo preferito rinunciar-
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vi. Siamo allora tornate a Mogliano e la sera ci siamo fatte
una bella cena a base di pesce
e altre specialità venete, il tutto innaffiato con dell’ottimo
prosecco.
Anche se abbiamo dovuto rinunciare a visitare Venezia,
erano entrambe entusiaste del
viaggio fatto. Luoghi affascinanti, cibo e vini deliziosi e
gente simpatica e accogliente.
Ragazzi, questo è il Veneto...
ma in realtà tutta l’Italia è così,
un Paese bellissimo che ha pochi eguali nel mondo. E allora,
perché non approfittiamo di
questo momento così particolare, dove ci sono diverse limitazioni nei viaggi all’estero, per
dedicarci a conoscere di più le
bellezze italiane quest’estate?
Ce n’è per tutti i gusti: mare,
montagna, laghi, arte, cultura,
enogastronomia... Forse mai
come oggi vale la pena godersi
l’Italia e le sue infinite bellezze.
Quindi, cercatevi la vostra e
buone vacanze “made in
Italy” a tutti!

