Ciao !
Mi chiamo Eléna Tessendier, ho 17 anni e sono nell’ultima classe
al liceo di Beaulieu.

Vorrei condividere la mia esperienza, e sopratutto i miei viaggi.
Sono molto golosa e viaggiare mi permette di scoprire il cibo
straniero.

I mieiViaggi
Questo viaggio è il
primo viaggio che ho
fatto all’estero con la
scuola : eravamo in
Grecia con tutti gli
alunni che studiavano
latino.
Grecia, nel 2011

Spagna, nel 2013

Il secondo viaggio che ho fatto all’estero era in Spagna, ero con
due amiche in una famiglia durante una settimana. Ci siamo
andati con la scuola, siamo andati a Madrid, a Toledo e
Sevilla .Mi è molto piaciuto, mi ricordo che abbiamo visto lo
stadio Bernabéu a Madrid, grandissimo!

L’Italia
Questo viaggio è il più importante della mia
vita, sono andata durante tre mesi in una
famiglia italiana a Parma, grazie al progetto
Comenius nel 2014.
Questo viaggio ha totalmente cambiato la mia
vita, ho imparato tante cose, tipo la gente, la
cultura, e cavarmela da sola. Ho scoperto un
paese che non conoscevo per niente. Era
veramente incredibile come esperienza.
Questi studenti sono andati con me in Italia.

Eccola la pizza italiana, ne ho mangiato
almeno tre volte alla settimana.Devo
confessare che ho preso 8 chili in un mese
e mezzo…!

Riconoscete la famosa
gondola di Venezia, la
città dell’acqua. I miei
genitori sono venuti a
trovarmi in Italia.

Ci sono andata con mia
madre e il moi patrigno
durante tre giorni e posso
dirvi che puzza ! pero è molto
bella.

Queste ragazze
fanno parte della
classe in cui ero
durante tre mesi

L’ultimo viaggio all’estero che ho fatto, era ad Amsterdan con la mia famiglia,
sono partita una settimana, per il mio compleanno nel 2015.
Mi è tanto piaciuto, è un bel paese tanto dinamico ed aperto agli stranieri

