
La mattina   di    venerdì siamo andati al centro con le vali-
gie  in mano, al centro per poi  partire per il nostro viaggio 
a venezia; e ci siamo divertiti tanto: il 13, 14, e 15 maggio: il 
13 siamo arrivati a Venezia in hotel dove siamo andati solo 
per dormire e fare colazione; avevamo dal balcone una 
bella vista mare; poi siamo andati un giro a chioggia, dopo 
siamo andati ha fare una passeggiata sulla spiaggia alcuni 
con le scarpe, altri con i piedi nudi. Dopo siamo andati a 
fare un giro sul ponte, a vedere il lago, e c’erano dei pe-
scatori con delle reti piccole, medie e tre grandi; abbiamo 
visto piccioni, gabbiani, barche a vela e navi grosse e  ab-
biamo camminato  a  lungo  per ore;  alle sei  e mezza della 
sera siamo tornati in hotel per fare le doccie, e ci siamo 
riposati e guardato un po’ la televisione. Poi Chiara ci ha 
bussato alla porta per dirci che dovevamo andare a cena 
prima delle otto.

Sabato mattina  abbiamo preso due traghetti di andata e 
ritorno, poi siamo andati ha fare un giro a Chioggia, e a 
Venezia dalle 9 alle 10 e mezza; dopo siamo andati con il 
traghetto  a murano per visitare la città del vetro e vedere 
come lo lavorano poi siamo tornati. Sabato pomeriggio sia-
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mo andati a fare un giro a Murano:  abbiamo visto le isole e 
i laghi: Murano Venezia e Chioggia; le isole sono bellissime 
e ci siamo divertiti tanto ed è andato tutto bene.

Quando siamo tornati indietro alle sette di sera siamo sali-
ti sulla corriera e abbiamo parlato. Arrivati all’ ultima fer-
mata siamo scesi e abbiamo bevuto qualcosa. Poi Chiara 
ed Enrico ci hanno detto di andare  in albergo alle otto e 
mezza e siamo andati acena in un ristorante che si chiamava 
Granso stanco, dopo che ci eravamo cambiati con gli abiti 
puliti perché indossavamo ancora quelli del giorno trascor-
so.

Avevamo cenato alle nove meno un quarto, e quando ci è 
arrivato in tavola quello che avevamo ordinato, abbiamo 
cenato tutti insieme. 

Alla fine della cena abbiamo riso tanto con Giuseppe, 
Enrico e Chiara; poi siamo rientrati in hotel. La domenica 
mattina volevamo rimanere per fare un giro nei dintorni, 
invece col maltempo che c’ era abbiamo dovuto rientrare 
in anticipo e siamo tornati a casa.
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