
Ciao sono Claudia Aiello, provengo dall’istituto superiore I.P.S.A.R Alberghiero Costa Smeralda con
sede ad Arzachena; io svolgo i miei studi nel plesso situato a Budoni, sempre affiliato alla sede
principale di Arzachena. 

Oggi vi parlerò del mio viaggio/Erasmus a Madrid, offertomi grazie ad un lavoro eccezionale di 
alcuni componenti del mio plesso scolastico e, del plesso da cui dipende il mio stesso. 

Prima di raccontarvi la mia esperienza però, vorrei dirvi che non è semplice appunto raccontarla 
ne tantomeno capire, ma bensì è qualcosa che si può solo sentire dentro, dentro il cuore, dentro 
l’anima.

Sabato 11 Maggio 2019:

Il tanto atteso giorno finalmente è arrivato. 

Non ho mai provato emozioni così forti, un po’ per l’emozione di cio’ che mi aspettava, un po’ per 
cio’ che stavo lasciando nella mia terra madre, insomma, un mix di emozioni indescrivibili! 
Dall’aeroporto di Cagliari prendiamo un volo Ryanair diretto per Madrid, di circa 2 ore, così 
permettendo di dare inizio alla mia esperienza di Erasmus.

Come ben si sa,  questo tipo di esperienza ti permette di conoscere nuove persone, a partire 
dall’abitazione dove vivi per quei giorni, infatti, ad accogliermi nella sua casa vi era una Signora 
gentilissima, Aurora, che fin da subito mi ha messa a mio agio e si è messa a mia disposizione 
qualora io avessi avuto bisogno. Conoscerla, per me, è stato importante dal punto di vista 
culturale ma anche sociale; grazie a lei ho imparato tanto.

Per svolgere questa esperienza, sono stata inserita nei meccanismi lavorativi di una agenzia 
turistica che si occupa di permettere ai turisti che raggiungono la meta spagnola, di poterla visitare
in ogni sua sfumatura. Lo staff di questa agenzia mi ha accolta in maniera cordiale e, fin da subito 
mi ha permesso di confrontarmi col mondo del lavoro e del turismo.

Le mansioni da me svolte sono state varie, le stesse svolte da chi, nell’agenzia, lavorava da tempo. 
Ho avuto la fiducia di tutto lo staff per tutta la durata della mia esperienza, la stessa fiducia che io 
ho dato loro durante la mia permanenza. Si tratta di una realtà formata in maniera eccezionale, 
con una esperienza straordinaria.

Inoltre ho avuto modo, in quei giorni, di visitare i luoghi più affascinanti di Madrid, quali: Museo 
del Prado (dove all’interno vi è tanta storia dal punto di vista artistico), il Museo Reina Sofia, Plaza 
Mayor, il giardino botanico ‘Isabela II’, il Palacio Real, la cittadina di Toledo, ricca di spazi e cultura 
meravigliosi  che mi hanno affascinata non poco!

Posso dire quindi, che questa esperienza mi è nel cuore e vi resterà per sempre.

Non puoi restare indifferente.



Inoltre, vorrei rendere un grande grazie a coloro che mi hanno permesso di compiere questo 
grande Erasmus e di conseguenza avermi formato sotto tutti i punti di vista.

Tutto cio’, mi resterà per sempre nel cuore. 


