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Lund i  21  Novemb r e  
Nous sommes arrivés à l'aéroport à 4h15 pour avoir le temps de faire
les contrôles de sécurité. 

Notre vol pour Rome a décollé à 6h15
et puis on a pris un autre avion pour
Bruxelles.

Siamo arrivati all’aeroporto alle 4.15 per poter passare in tempo i
controlli di sicurezza. 

Il nostro volo per Roma è decollato
alle 6.15, successivamente abbiamo
preso un altro aereo per Bruxelles.



Nous avons posé  nos valises en hôtel et
nous nous sommes dirigés vers la Grand
Place, une des plus belles d’Europe.

Lundi 21 Novembre

Avec notre amis belges, nous
avons fait un jeux urbain
autour de la ville 

Abbiamo lasciato i bagagli in hotel e ci
siamo diretti verso la Grand Place, una delle

più belle d’Europa.

Con i nostri
corrispondenti belgi
abbiamo fatto un gioco
urbano in giro per la città  



Pendant le tour de la ville, on a
goûté des gaufres, un dessert typique
belge.  

Lundi 21 Novembre

Nous avons vu aussi le
Palais Royal!

Durante il giro della città, abbiamo
assaggiato delle gaufres, un dolce tipico

belga.

Abbiamo visto anche il
palazzo reale!



Voilà quelques
photos
d’aujourd’hui:  



martedì 22 novembre

 
Dopo una spiegazione 
sulle istituzioni europee

a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo
abbiamo visitato la sala 

dove si riuniscono i deputati.

le Parlement 
Européen 

La struttura è composta 
da vari edifici e divisa in vari piani.



Nel Parlamentarium è illustrata la storia dell'Europa dal XX secolo fino ad oggi ed 
 è anche spiegato il funzionamento delle tre sedi del Parlamento Europeo:

Strasburgo, quella principale, Lussemburgo,del che è la sede del Segreteriato
Generale e infine quella di Bruxelles, dove si svolgono le riunioni delle commissioni.

Martedì 22 novembre

Nel percorso che abbiamo fatto c'erano vari pannelli che
spiegavano la storia di tutte le nazioni e la funzione del

parlamento in esse.



Poi abbiamo fatto una foto che è apparsa in un grande
schermo, dove vi erano altre foto di altre persone che

vogliono contribuire a migliorare l'ambiente in cui viviamo. 

Martedì 22 novembre 

Alla fine della visita, abbiamo fatto una foto e poi
abbiamo proseguito la giornata andando a mangiare e

andando al museo del 



MERCREDI 23 
NOVEMBRE

Aujord’hui on est allé à l’école de
nos correspondants; on a fait les

courses avec eux et puis on a
cuisiné le repas tous ensemble! 



“On a preparé un
festin; du poulet
avec du riz, des
gaufres, des 

 gallettez et des
biscuits.“



”Dopo aver terminato, ci siamo diretti verso
l’Atomium, una struttura costruita in

occasione dell’Expo 1958.” 

“Esplorando ogni sfera, è
possibile ripercorrere la storia

di questa particolare
attrazione turistica.“



JEUDI 24 NOVEMBRE 
Dopo aver fatto colazione ci

siamo diretti verso la sorpresa
organizzata dalle professoresse:

il " Musée des Illusions".

Nous nous sommes très amusés!!!



JEUDI 24 NOVEMBRE 

Pour nous il a été notre ami virtuel
pendantlavisite, eco-avatar.   

Dopo siamo andati a visitare il BELEXPO
dove abbiamo appreso come rispettare il
pianeta pedalando, coltivando verdure

virtualmente e facendo lavoro di squadra.

Voilà il nostro supporto digitale

 Le jardin collectif est un
jardin partagé entre
différentes personnes

favorisant la biodiversité.

Di Marco Clelia, Maggio Greta e Musso Gloria



JEUDI 24 NOVEMBRE 

Per terminare la bella
giornata, durante la sera,

abbiamo fatto una
"promenade" al centro storico

di Bruxelles.

Di Marco Clelia, Maggio Greta e Musso Gloria



l’école et la patinoire 
VENDREDI  25  NOVEMBRE 

Bruxelles, Belgique

Per iniziare al meglio la giornata, 
abbiamo percorso la splendida

strada che si può notare in foto, per raggiungere
l’école belge. 



Le aule erano tutte molto spaziose
ed accoglienti, con una sistemazione

ben dettagliata e curata. 



L’école belge godeva di numerosi laboratori ben forniti, come quello di “chimie”,
corridoi molto lunghi e persino una sala studio al piano terra per tutti gli studenti! 



Nel frattempo, siamo stati divisi in 8 gruppi, di cui molti
svolgevano attività differenti. Noi, ci siamo occupati di

curare un progetto riguardante la divulgazione delle proprie
idee, nell’ipotesi in cui dovessimo far parte di un partito
politico. Il nostro nome era “MGSL”, come le iniziali dei

nostri nomi! 



Voici la surprise
de nos amis

belges!



La vista della
scuola

dall’esterno!

Il percorso svolto
per raggiungere la
“patinoire”, dopo

l’esperienza
scolastica!  



Finalmente arrivati! 
Nous nous sommes tellement amusés!!! 



Un petit cadeau de la professeure belge pour nous! 
Merci beaucoup à tous ❤ 


