
I viaggi della mia vita



 
"...dentro di noi portiamo da sempre un viaggio,   
che non è una visita o una vacanza, ma un sogno.  

Va crescendosi poco a poco, costruendosi una delicata architettura.  
 E' come un'amabile malinconia.  

Un viaggio verso dentro, il Dentro. 
  Che si alimenta di letture, cartoline, notizie, immagini, avventure altrui 

alle quali ci sentiamo partecipi.  
Il paesaggio così prende forma,   

riproducendo una realtà che non si può toccare, 
 ma forte come il vincolo che unisce il corteggiatore   

alla sua amante segreta. 
 E' una sorta di pellegrinaggio  

 con il luogo a cui sentiamo di voler appartenere."  
   

                                                                           Maruja Torres 
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Mi presento
Ciao, questa sono io. 
Mi chiamo Chiara, ho 24 anni e  
sono nata e cresciuta nell'isola più 
bella d'Italia, la Sardegna. 
Amo la mia terra anche se a causa 
delle mie radici sono molto bassa 
rispetto alla media italiana. Ciò non mi 
ha mai creato tanti problemi perché, 
come mi ripete da una vita mia madre, 
dentro la botte piccola  c'è buon vino. 
Ebbene si, sono un Cannonau di qualità! 
Sono una ragazza molto energica, 
solare e con sempre tanta voglia di 
fare, ma soprattutto sono una che si 
sa divertire. 
 
 
 

La mia famiglia ha appoggiato 
pienamente la mia scelta per questo 
ora vivo a Reggio Emilia e frequento 
un corso di laurea specialistica in 
"Nuovi media e comunicazine 
multimediale". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi piace tanto viaggiare, conoscere 
nuove culture e vedere luoghi molto 
diversi da quelli che già conosco.  
Questo e-book mi aiuterà proprio a 
rivivere questi viaggi o perlomeno a 
raccontare le esperienze più 
significative che hanno marcato il mio 
spirito vagabondo.

Mi sono laureata poco più di 
un anno fa a Sassari con 
105/110. Il mio corso di 
laurea era "Teorie e 
tecniche dell'informazione". 
Appena laureata non avevo 
dubbi sul voler continuare o 
meno con l'università. Non 
mi sentivo ancora pronta per 
affrontare il mondo del 
lavoro e poi in fondo mi 
piaceva la vita universitaria. 



Saper viaggiare
Quando decido di partire di solito ho 
sempre un compagno di viaggio con cui 
iniziare l'avventura, ma come vedrete 
all'interno dell'e-book, mi è capitato 
anche di decidere di partire sola. 
L'unica "compagna" di viaggio che non 
lascio mai a casa è la mia macchina 
fotografica Canon Digital IXUS 60. 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le foto che troverete qui 
dentro sono staste fatte con lei. 
Adoro fare foto e sono capace di 
passare le ore a rigurdare ciò che ho 
immortalato. 
 Mi piace tanto anche raccoglierle e 
combinarle con la musica che più mi fa 
pensare all'esperienza trascorsa. 

Ci sono tanti programmi che 
ti permettono di far questo. 
 Io ad esempio utilizzo 
"Memories on Tv". 
I miei viaggi spesso li 
programmo all'ultimo minuto, 
magari spinta da un'offerta 
sul volo. Ormai basta tenere 
d'occhio alcune compagnie   
aeree low cost per poter 
girare l'Europa con pochi 
soldi. I siti internet che più 
visito quando decido di 
partire sono: 
www.ryanair.it 
www.easy jet 
 
Ma se vuoi conoscere le 
compagnie low cost che ci 
sono in Europa, clicca qui 
sopra: 
www.compagnielowcost.com 
 

Spesso per poter godere appieno di un 
viaggio bisogna cercare di accettare le 
diverse culture ed  essere disposti a 
sforzarsi di vedere oltre. 
Credo che sia opportuno visitare alcuni 
siti internet che ti informino bene 
riguardo gli usi e i costumi di una 
nazione. In questo modo potrai evitare 
delle figuracce e ti sentirai più sicuro 
nell'affrontare il viaggio



I miei viaggi
I viaggi di cui vi parlerò all'interno di 
questo piccolo e-book, non sono stati 
gli unici viaggi che ho fatto nella mia 
vita, ma i più significativi. 
Voglio creare qualcosa di diverso che 
magari vi faccia vedere delle mete 
differenti dalla solita Barcellona, 
Londra o Parigi. 
 
Per aiutarvi nel seguire i miei viaggi 
segnerò in questa cartina qui a lato le 
destinazioni visitate, e qui sotto vi 
informerò riguardo il periodo di 
viaggio trascorso nelle diverse 
nazioni 
 
Norvegia  - fine ottobre-8 giorni        
                                     
Spagna     - 2004/2005-9 mesi 
 
Portogallo - inizio maggio-8 giorni 
 
Malta       - estate-2006 
                - estate-2007



Norvegia
Questo viaggio è l'ultimo che ho 
fatto. Purtroppo non è durato tanto, 
solo otto giorni, ma vi posso 
assicurare che con il freddo che 
faceva è andata bene così. 
La destinazione era Oslo. Sono 
partita da Reggio Emilia con il mio 
ragazzo, Antonio. 
Li ci aspettava mia cugina che vive in 
quella città ormai da due anni. 
Lei si chiama Federica, è la figlia 
della sorella di mia madre.

Oslo è una delle città più 
care in Europa. Infatti non 
ho comprato nessun 
ricordino. Solo un giorno ci 
siamo potuti permettere di 
mangiare fuori; per una 
birra e un piatto combinato 
di carne e verdure abbiamo 
speso circa 20 euro a testa. 
In compenso ho avuto la 
fortuna che mia cugina in 
questi due anni si è 
fidanzata con un 
biondissimo norvegese e ha 
imparato a cucinare 
divinamente i piatti tipici 
del posto.

Questi sono i piatti che meglio le 
sono riusciti



I primi giorni io e Antonio la mattina 
giravamo per la città mentre mia 
cugina lavorava. Arrivato il fine 
settimana Federica ha deciso di farci 
fare una bella camminata in montagna. 
Abbiamo camminato forse per sei ore 
consecutive ma lo spettacolo di quei 
paesaggi pieni di verde non faceva 
sentire per niente la fatica. La cosa 
sbalorditiva era che tra le stradine 
del bosco si incontrava tantissima 
gente che passegiava come se fosse il 
centro storico di una grande città. 
 

Dopo questa bella giornata in 
montagna l'idea di uscire a bersi 
qualcosa era proprio improponibile. 
Subito cena...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
partitina a carte... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e poi a letto!

Ogni tanto spuntava un 
rifugio dove si potevano 
degustare delle buonissime 
cioccolate con brioche e 
Krapfen. 



Un'altra caratteristica di Oslo 
sono i bar. Hanno quasi tutti le 
vetrate che danno sulla strada e 
inoltre, se vuoi prenderti una 
tazza di caffè all'aperto anche 
in pieno inverno, il bar stesso ti 
fornisce una copertina che puoi 
mettere sulle ginocchia. 
 
Se vuoi avere un'idea più chiara 
di come sia la città di Oslo, 
guarda questo video che ho 
trovato su you-tube 
 

La cultura della gente di Oslo è ben 
diversa dalla nostra. Nessuno beve 
per strada bevande alcoliche o entra 
nel bus senza biglietto, infatti non ci 
sono controlli. Anche  nel metrò gli 
accessi sono aperti.  
 
I servizi pubblici spaccano il minuto. 
Addirittura nel 2004 la compagnia 
ferroviaria norvegese è stata tra le 
più puntuali ferrovie d'Europa. 
Infatti ti conviene appena arrivi in 
città prenderti l'Oslo-pass e con  390 
Nok avrai per tre giorni, musei e 
trasporti gratuiti (compresi treni e 
alcuni battelli).  
 
Appena fuori dal centro il paesaggio è 
costituito da  casette in legno 
colorato immerse nel verde, il metrò e 
i tram corrono su e giù dalle colline, si 
inizia a vedere la vera natura 
Norvegese. 
 

Quando passeggi tra le 
strade di Oslo è evidente 
che è una città con un  
elevato tenore di vita. 
Basta girare l'angolo e 
bar, ristoranti lussuosi ti 
accompagnano per le vie. 
Guardate ad esempio 
questa pescheria

La gente contrariamente alle 
mie aspettive è cordiale e 
carina anche con i turisti che 
non capendo bene l'inglese li 
fanno impazzire per trovare 
un supermercato.



Spagna
Questo è il viaggio più bello che ho 
fatto fino ad ora nella mia vita. In 
verità è stato parecchio lungo, è 
durato un anno intero e non volevo più 
tornare in Italia. 
La caretteristica di questa 
esperienza è che inizialmente 
sembrava il viaggio più organizzato 
che potessi fare. Avevo vinto una 
borsa di studio Erasmus ed ero in 
fermento all'idea di partire per così 
tanto tempo. Avevo un'università, 
quella di Sassari, che mi organizzava 
la partenza e un'università spagnola 
che mi attendeva per guidarmi 
nell'iniziare questa esperienza. 
Il programma di studi era stato 
prestabilito nei minimi dettagli. 
Insomma, ogni cosa era stata 
predisposta con attenzione e invece, 
una volta arrivata li, tutto si è 
rivelato così travolgente da 
tralasciare i piccoli dettagli 
organizzativi. L'accoglienza  

della gente spagnola non 
l'ho trovata in nessun altro 
dei miei viaggi. 
Sono molto sereni, si 
divertono e soprattutto 
hanno una mentalità molto 
aperta da non rimanere 
straniti dalle diversità. 
 
Vi presento la mia compagna 
di viaggio Erasmus. Lei è 
Marzia. 
C'è chi dice che partire in 
Erasmus con un'amica non è 
l'ideale, si rischia di 
bisticciare, ma se invece va 
tutto bene l'esperienza 
diventa veramente magica. 



La nostra meta Erasmus era 
Zaragoza, una delle città più grandi 
della Spagna, famosa in tutta la 
nazione come la città della Madonna 
de Pilar. E' una città viva 
culturalmente, grazie al prestigio 
universitario di cui gode. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

Cattedrale, Nostra Signora del Pilar

 Io e Marzia già prima di 
partire pensavamo di non 
restare sempre li, ma 
sfruttare l'alta borsa di 
studio per visitare tutta la 
Spagna. Queste sono le 
mete che abbiamo raggiunto 
in quei nove mesi

Festeggiamenti in onore alla Madonna del Pilar

ISOLE CANARIE

BARCELLONA

MADRID

SAN SEBASTIAN

VALENZIA

PAMPLONA

CADIZ

SIVIGLIA

TARRAGONA

ZARAGOZA



Come tutti sanno l'esperienza 
Erasmus ti segna veramente. 
Quando sei li, dimentichi in parte la 
tua indole italiana, per adattarti al 
massimo alla movida spagnola. 
Durante l'inverno quasi ogni sera 
cene e feste in casa di qualche amico 
dove incontravi persone provenienti 
da tutte le parti del mondo. 
I fine settimana sempre in giro per il 
centro storico, il cosidetto "casco 
viejo" che si popolava di givovani fino 
al mattino.

Il periodo più bello è arrivato con la 
primavera. Ci si preparava dal 
pomeriggio per organizzare delle 
bellissime nottate al parco. Ci 
divertivamo tantissimo. Si cantava e 
ballava fino a notte fonda. 
L'unico probema ... 
 
                                         Che fatica 
                                          svegliarsi 
                                          il giorno 
                                             dopo! 



Portogallo
Questo viaggio è il viaggio che più in 
assoluto non ha avuto un minimo di 
preparazione. 
Era un periodo un po' difficile 
(durante l'Erasmus) così Marzia ha 
deciso di farmi distrarre un po' con 
un bel viaggio. 
Nel giro di un  giorno ci siamo trovati 
a Oporto, a casa di un amico di un 
nostro amico conosciuto in Erasmus. 
E' stato un viaggio meraviglioso. 
Non conoscevamo chi ci ospitava, non 
capivamo il portoghese e soprattutto 
non eravamo a conoscenza della festa 
universitaria nazionale che c'era in 
corso in quei giorni a Oporto

Nicola ci ha accolto molto bene.  
Già dalla prima sera sembrava ci 
conoscessimo da sempre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lui faceva l'Erasmus a Oporto da 
sette mesi. Conosceva bene la città e 
da bravo cicerone ci ha fatto 
percorrere Oporto in lungo e in largo. 



Il Portogallo non è una nazione molto 
ricca e questo era molto evidente 
soprattutto in una città come 
Oporto rispetto alla capitale 
Lisbona. 
Quando uscivamo per mangiare 
qualcosa in un ristorantino  
prendevamo primo, secondo, 
contorno e dolce. Il tutto, compreso 
il vino, ci veniva al massimo 12-15 
euro a testa. 
Si mangiava bene ma soprattutto si 
potevano degustare, considerata la 
loro tradizione per il vino, dei 
buonissimi rossi.

Le cantine

Lo stesso Portogallo e il 
famoso vino Porto (in 
Portoghese Vinho do Porto)
devono il loro nome alla 
citta di Oporto. 
Questa città è conosciuta 
come la "Città dei ponti"   
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ponte "Maria Pia" è stato 
progettato dal famoso  
Gustave Eiffel.  
 

In anni recenti l'UNESCO ha 
riconosciuto il centro storico di 
Oporto, quartiere della Ribeira, che 
risale all'Impero Romano e al 
medioevo, come patrimonio 
dell'umanità.



Le nostre giornate a Oporto...la 
mattina spesso reduci da nottate 
senza dormire andavamo a sdraiarci 
nel parco vicino all'università.  
Un giorno siamo anche andati a vedere 
le spiagge famose per l'afflusso dei 
surfisti. Infatti...

La città di Oporto, come accennato 
prima, festeggiava in quei giorni la  
"Queima das Fitas", una festa 
universitaria con lunghi cortei 
composti principalmente da studenti. 
Durante la sfilata tra le strade 
passavano carri allestiti dai 
differenti corsi di laurea che 

distribuivano panini, birra e vino per 
tutti i partecipanti alla 
manifestazione. 
 
I festeggiamenti duravano per tutta 
la notte. La città suonava e cantava 
per ventiquattro ore consecutive. 
Venivano allestite delle aree (disolito 
grandi parcheggi) adibite a piccole 
bancarelle dove, gli studenti, 
vendevano birre a poco prezzo.  
Sempre in questi spiazzi c'erano delle 
zone destinate a concerti con ospiti 
internazionali e capannoni dove i dj 
mettevano musica. 
 
Dopo queste lunghe nottate spesso ci 
si incontrava tutti per un barbeque a 
casa di amici 



Malta
Questo viaggio per me è stato molto 
significativo. Avevo appena finito gli 
esami della laurea triennale e avevo un 
estate intera davanti. Era l'occasione 
giusta per andare a imparare un po' 
d'inglese. Da buona sarda volevo 
comunque godermi il mare allora 
invece che andare in Inghilterra ho 
optato per Malta. 
 
Per la prima volta partivo sola, senza 
biglietto di ritorno e con la speranza 
di trovare un lavoro in fretta per 
mantenermi durante la vacanza. 
 
Avendo da diversi anni il brevetto di 
bagnino, speravo di trovare un lavoro 
in quel campo, ma, dato che a  Malta la 
figura del bagnino di salvataggio non 
esiste ancora, ho iniziato a lavorare in 
un ristorante, il Surf-side. 
Questo locale è stato un po' come una 
seconda casa. Lavoravo tutto il giorno 
e la sera spesso si usciva con tutto lo 
staff.

Quando non ero a lavoro 
uscivo con amici maltesi 
conosciuti durante i primi 
giorni di soggiorno sull'isola. 
Loro mi hanno fatto 
conoscere la vera vita 
maltese.  
Grazie a questi amici ho 
conosciuto una ragazza che 
lavorava da tre mesi a Malta 
come traduttrice.  
Parlava quattro lingue: il 
tedesco, l'inglese, il 
francese e per mia fortuna 
lo spagnolo. 

Lei si chiamava Susan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inizialmente la comunicazione era 
veramente difficile tra noi due, ma 
appena scoperto che entrambe 
conoscevamo bene lo spagnolo, 
eravamo inseparabili. 
 
 



Malta è un ex colonia inglese, per 
questo oggi sono presenti tratti della 
cultura anglossassone. 
Ne è un esempio la lingua. 
L'arcipelago Maltese ha una propria 
lingua di origine semita, ma la seconda 
lingua è l'inglese. L'italiano è 
generalmente ben compreso, al punto 
che molti vocaboli di uso comune sono 
nella nostra lingua. Questo è dovuto al 
fatto che fino a pochi anni fa, la 
televisione a Malta trasmetteva solo i 
canali italiani che i maltesi riuscivano 
a ricevere dalla vicina Sicilia.  

Lo stato è formato da un 
arcipelago di 184km² che 
comprende, oltre all'isola di 
Malta, le isole di Gozo, 
Comino, Cominotto. 
In tre mesi fortunatamente 
le ho visitate tutte! 
 
Questa è la costa più 
turistica dell'isola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malta aveva una 
temperatura che adoravo. 
Anche la notte tardi potevi 
stare con un top e una 
minigonna senza che ti 
venisse quel freddino tipico 
dei posti umidi.



E' impossbile non restare affascinati 
dal mare cristallino, e dalle calette 
nascoste.  
Nelle baite puoi affittare le barche 
tipiche maltesi per una gita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Le città che più mi sono piaciute sono 
la nuova e la vecchia capitale, Valletta 
e Mdina

La cosa più caratteristica di 
Malta sono i bus



I tre mesi a Malta sono stati molto 
utili per la mia conoscenza 
dell'inglese. Inoltre l'esperienza in sè 
è stata fantastica, e allora, ho deciso 
di tornarci anche l'anno successivo. 
Questa volta sapevo però che 
sarebbe stato un po' diverso.  
Niente più corteggiamenti da parte di 
qualche maltese o minigonne troppo 
azzardate. 
E bene si, mi sono portata dietro il 
mio attuale fidanzato che già vi ho 
presentato durante il viaggio in 
Norvegia, Antonio. 

Inizialmente pensavo che 
forse era stata una 
decisione troppo affrettata. 
Avevo paura che una volta 
arrivata li con lui, mi sarei 
sentita così 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invece ci siamo divertiti 
tanto anche se, per un mese 
intero, lavoravamo dieci ore 
al giorno. Ogni tanto 
fortunatamente ci spettava 
un giorno libero e ne 
approfittavamo per andare 
al mare e visitare l'isola. 
Guarda il video girato  sulla 
spiaggia di Sliema, la 
cittadina dove abitavamo 

Il viaggio come potete ben vedere 
dalle foto qui sotto è stato 
magicamente romantico.



Conclusione
Ecco, questi sono i miei viaggi. Vi è piaciuto l'itinerario che ho scelto per questa raccolta? 
 
Spero di potervi raccontare ben presto una nuova esperienza. Non so ancora quale sarà la  
 
destinazione, ma credo che resterò nella bellissima Europa. 
 
Il mio sogno nel cassetto, per quando finirò l'università, è quello di avere un lavoro che mi permetta 
 
di viaggiare. Magari potrei diventare un grande pubblicitario di un'importante azienda che ha  
 
bisogno di sponsorizzare i suoi prodotti nel mondo, oppure, potrei vivere all'estero e lavorare in uno 
 
studio di grafica pubblicitaria. Non sarebbe male neanche lavorare in un programma radiofonico o  
 
televisivo che si occupa di viaggi.  
 
Vabbè, i sogni sono tanti, per ora continuo a realizzarmi nel mio piccolo, poi si vedrà 
 
 
 Buon Viaggio!!!!



Metodo di lavoro
 
I passaggi più difficili della 
creazione di questo e-book, sono 
stati essenzialmente due. 
 
1)La scelta delle fotografie. Ho 
troppe fotografie che 
raccontano i miei viaggi. Non 
sapevo a quale immagine dare la 
priorità, mi sembravano tutte 
adatte al mio progetto. 
Tutte le foto che ho inserito 
prima di essere stampate in 
Adobe Acrobat 8 Professional 
sono passate per Snaglt, che mi 
ha permesso di modificarne le 
grandezze e in alcuni casi 
l'aspetto grafico 
 

 
 
 
 
 
2) Prendere confidenza 
con Adobe Acrobat 8 
Professional che 
inizialmente sembra un 
programma abbastanza 
complesso.  Dopo che 
"smanetti" per qualche 
giorno insieme alla guida 
scaricabile su internet, 
riesci a ottenere buoni 
risultati.  
 

Se vuoi realizzare anche tu un 
lavoro di questo tipo, può esserti 
utile scaricare questi e-book per 
prenderne spunto: 
 
"Lavoro e tempo libero con 
Acrobat" del professore Corrado 
De Francesco 
 
 
"Diario di bordo" di uno studente 
della facoltà di scienze della 
comunicazione, Andrea Bovaia 



Fine


