
Il viaggio in USA di Stefano, vincitore della borsa di studio Indirizzo Inghilterra 2019.  Danielle abita vicino a Kansas City 

       

Arrivo all'aeroporto dopo un luuungo viaggio          La mia prima torta negli Stati Uniti 

i      

Un lungo viaggio in auto a Houston: abbiamo provato il gelato americano - e qualche cappello in Texas! 

 



 

Una panoramica nel parco McGovern Centennial Garden dove Austin ( il fratello di Danielle ) e sua moglie ci hanno 
portato.  A parte il caldo era davvero un bel posto!  Sotto, nell nell’appartamento affittato a Houston 

      

   

Qui stiamo aiutando Austin a organizzare l'appartamento in cui si sono trasferiti da poco. 



 

L'aereo che Danielle usa per esercitarsi ( fa parte del civil air patrol ). 

 

Io, Husker (il cane) e Danielle abbiamo provato un percorso di orienteering nel parco di Kansas city. 



 

Questi poliziotti ci hanno fermato per spiegarci le regole del parco, ma sono stati molto gentili.  

 

E questa è la mappa che abbiamo usato 

 



 

La seconda parte della mia vacanza inizia molto bene con un fantastico volo in aereo. Danielle fa parte della 
Civil Air Patrol, un programma che permette ai ragazzi di sperimentare cosa vuol dire far parte 
dell’aviazione militare e questa era una prova di volo gratuita. 

                                     

Il pilota è stato molto gentile e mi ha spiegato a grandi linee come funziona questo aereo (che lui ha 
personalmente costruito nel suo garage) e mi ha fatto tenere i comandi per una parte del volo !! 



 

                   

Una sera siamo stati a Bulivardia, un festival musicale in cui si poteva assistere a concerti guardare 
bancarelle e mangiare. Specialmente l’ultimo concerto è stato molto bello 

 

                  

Ho frequentato due serate a uno dei gruppi giovani di Kansas City, dove mi sono fatto tanti nuovi amici. 



 

Erano molto interessati nel conoscere qualcosa di più a proposito dell’Italia e della mia cultura e siamo stati 
quasi due ore a parlare..  

 

 

 



Abbiamo anche fatto ben 20 miglia in su un fiume con dei kayak, è stata una vera e propria avventura. 
(sembrano tante, ma passano in fretta ) 

 

 

 

 



 

Sono stato a visitare la Start up in cui Dan, il papà di Danielle, lavora;  questa è la fantastica vista sulla 
downtown di Kansas City dalla terrazza sul tetto. 

 

Una sera siamo usciti in centro con due amici di Danielle (Collin e Charol) erano molto simpatici e mi sono 
divertito un sacco.  



 

 

E infine non poteva mancare una cena ad un barbecue (per cui Kansas City è famosa) 

   E qui si conclude questa fantastica avventura! 

Spero di tornare presto negli Stati Uniti e di rivedere tutta la famiglia Jacobson che mi inizia già a mancare…  

In conclusione voglio ringraziare l’agenzia Indirizzo Inghilterra per avermi permesso di fare questo scambio, 
consiglio a chiunque questo tipo di esperienza perché ti permette di conoscere veramente una cultura, ma 
anche di divertirsi molto. 



Il soggiorno in Italia di Danielle 

     

Danielle è arrivata in in Italia; il primo giorno siamo usciti nei dintorni per visitare alcune chiese e cappelle  

( Vittorio Veneto )  

  
Abbiamo pranzato con amici                    …. e abbiamo visito la chiesa di Santa Augusta, in montagna.  



  

Siamo stati ad una festival a Treviso chiamato “suoni di Marca” con musica e cibo buono.    

Danielle mi ha insegnato a fare una capriola all’indietro sul tappetto elastico! (ho anche il video….) 

   

Abbiamo fatto una passeggiata intorno al lago   e finalmente siamo andati a Venezia

 

Abbiamo visto tante cose a Venezia   .. Danielle è rimasta colpita! 



  

Piazza San Marco   

 

   

Un po’ di pioggia sul “Ponte di Rialto”                Il  monastero nell’isola di San Lazzaro  

 

 

 



   

Siamo andati a fare arrampicata a Cimolais ( Dolomiti ); ci siamo rimasti per una settimana nel mio solito 
campo estivo .  A Danielle è piaciuto molto; ha fatto tante cose e ha conosciuto molti nuovi amici  

  

Abbiamo aiutato con I bambini, organizzando delle attività.  Era un po’ difficile per via della lingua, ma 
Danielle se l’ha cavata molto bene. 

 



  

Siamo andati al “Campanile di Val Montanaia”.  Con  900 metri di dislivello era duro, ma ce l’abbiamo 
fatta!!  Il panorama da lì era incredibile, 

 



 

Continua Danielle a raccontare l’esperienza 

                  

“We had a BBQ on 15th August with some friends. 

 

We went to Padova to visit Cappella degli Scrovegni and the city. After eating gelato we had dinner there. 



 

We went in the dolomites for an amazing hike. We were a little tired before in the car, but the energy came while 

walking 

 

On the top of the mountain at rifugio Lagazuoi (2750 msl)  



 

 

It was really really sad to say goodbye to everybody, but it was an amazing experience that I will never forget. Thank 

you. “ 


