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-Silvia, sveglia! dobbiamo andare -. Questa è la voce di mia mamma la mattina della partenza. Era-
no le 6:00 del mattino eppure ero carichissima di energie. Il tempo di vestirmi, andarmi a lavare, 
prendere le ultime cosine e partimmo. Per andare all'aeroporto ci voleva circa 1 ora. Arrivati a de-
stinazione, dopo i vari controlli, prendemmo l’aereo; ero super felice di rivedere le mie cuginette ed 
è per questo che non chiusi occhio per tutto il viaggio.  
Era primo pomeriggio l'hostess disse:- Vi preghiamo di rimanere seduti durante l'atterraggio - ed io 
esultai - Siiii, siamo arrivati-. All’uscita dell’aeroporto ci aspettava mia zia per portarci a casa sua, 
dove alloggiavamo, ed arrivati salutai mio zio e le mie cuginette, poi loro mi portarono nella stanza 
dei giochi (Emily, Charlotte e Beatrix). Arrivò la sera e le mie cuginette andarono a letto, ci andai 
anche io (certo più tardi). In Inghilterra, la sera del 24 dicembre, si usa mettere al camino le calze 
appese. Il 25 mattina, sentendo i primi passi, mi svegliai e vidi le calze piene piene di doni. Poi mia 
zia mi diede un pacchetto con dentro un fiocco. Tra una cosa e un'altra arrivò l’ora di pranzo e non 
vi dico che malinconia. Sulla tavola c’erano dei pacchetti a strappo con dentro una sorpresa. 
Io sono una ragazza a cui l’inglese non piace e quindi non lo mastico molto, di conseguenza in 
mezzo a tutti quegli inglesi… che noia! Me ne andai in camera e mi misi sulla finestra sporgente a 
disegnare. Notando della mia mancanza mia mamma salì al piano di sopra per consolarmi.  
Al momento dello spacchettamento dei regali, tutti ricevettero un regalo tranne io. Ci rimasi malis-
simo, pensai perfino che fosse il natale più brutto. Quando tutti andarono via mia zia mi portò fi-
nalmente il regalo, era un piccolo biglietto, ma quando lo aprii lessi: Disney on ice. Io non capivo 
allora lei mi spiegò. La sera uscimmo e vidi Londra illuminata, profumo di street food… che bello, 
un vero e proprio film Disney. Il 30 dicembre andammo allo spettacolo e inutile dire che è stato 
STUPENDO! Tornati a casa io ed Emily giocammo in camera. Intanto però ero super in ansia per-
ché il 31 dicembre saremmo andati a vedere i fuochi d’artificio al London Eye. La sera del 31 dato 
che le mie cuginette vanno a letto presto e già si sentivano i primi botti, decisi di mettere la musica 
natalizia e ballammo fino a sera. Ma tra una risata e l’altra tutto finì! Dopo aver stuzzicato qualcosa 
ce ne andammo. Arrivati in piazza, piena di luci natalizie, cominciava a salire l’ansia. Mi sentivo al 
sicuro solo quando passavano i poliziotti per controllare la situazione. Quando cominciò lo spetta-
colo ci fu un'esplosione di colori in cielo… SPETTACOLARE!! Il mio viaggio a Londra finisce 
qui, che dire è stato al dir poco STUPENDO.


