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Ora che anche questo viaggio in “SCOZIA” è giunto al suo termine, devo di- 

re che è stato molto bello: in particolare per noi, che abbiamo rivisto qualcosa di 

conosciuto e molto altro ancora di nuovo, scoperto con curiosa meraviglia! 

                 A rendere piacevole, il passare delle ore, ha contribuito moltissimo, 

la bella compagnia che abbiamo trovato, in tutti i partecipanti al viaggio. 

                Amici da subito, simili a compagni di lungo corso! 

                Insieme, come un'allegra famiglia in vacanza, abbiamo condiviso le 

strade,a volte facili ed in certi momenti, più impegnative. 

                Le caotiche città, come i piccoli paesi, ci hanno accolto, sia con il 

meglio o il meno, di quanto potevano offrirci. 

                Le culture diverse ed il modo di vivere, ci hanno messo a confronto con 

lenostre abitudini. 

                Siamo stati immersi nel verde dei prati, negli splendidi colori dei 

fiori e nelvariare continuo, delle tonalità, sia del cielo che del mare. 

                Ci siamo stupiti nei tramonti e nei paesaggi “mozzafiato”, quando la 

naturaci ha offerto la sua parte migliore. 

                 Il vento poi, insieme al mare, ci ha cullati, portandoci i profumi ed 

i sapori che questa terra contiene. Ed anche la nebbia, a volte molto fitta, ci ha 

mostrato i paesaggicome avvolti in un'alone di mistero e di magia! 

                 Gli abitanti, poi, ci hanno sempre salutati con cordialità e per fino 

gli animali, ci hanno offerto la loro attenzione. 

                  Anche se, durante il percorso si sono verificati piccoli 

inconvenienti, come specchietti rotti e qualche noia ad un motore, il tutto è stato 

brillantemente superato. 

                 

 

 

 Tantissimi sono stati i momenti di sana allegria che ci ha fatti divertire come 

“bimbi spensierati”! 

                    Inoltre, abbiamo fatto si, che le nostre aspirazioni, le nostre 

esperienze e le nostre passioni, si siano mischiate nelle nostre vite di sempre. 



 

Un grande ringraziamento particolare và a 

“LAYLA e GIANNI” che con la loro gentilezza, 

esperienza e professionalità, ci hanno guidati 

per tutto il viaggio, con pazienza e generosa 

amicizia!!!!! 

                     Ed anche a voi, cari amici 

d'avventura, nel ringraziarvi per tutto, auguro 

ad ognuno, che la vita vi mostri sempre la sua 

serenità e soprattutto che possiate  fare, per 

tantissimi anni ancora, molti viaggi, sempre 

pieni di cose belle ed interessanti, ma ancor 

più,che ogni qual volta ritornerete a casa, vi 

possiate sentire più felici e più saggi!!!! 

                     In fine, un'enorme 

“GRAZIE” a tutti , per averci sorpresi e 

soprattutto festeggiati, in una ricorrenza 

particolare della nostra vita!!! 

 

A TUTTI UN GRAZIE DI CUORE CON TANTO AFFETTO E 

SIMPATIA!!!!!!!!!!!!!!  

 

                             Grazia e Ademaro. 

 

P.S.     Ricordatevi sempre: 

Che un viaggio è come un bel libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina!!! 

==================================================================== 

                         IL MIO PROFILO SUI 13 PERSONAGGI DEL GRUPPO 

 

LAYLA e GIANNI                      La mia Africa 

MARCO e MARIA TERESA                 Casablanca 

GIANNI e MARIA PIA                  Ufficiale Gentiluomo 

CLAUDIO e MARIA LUISA               Il Gattopardo 

WALTER e ROSA                       Greese e la Febbre de Sabato Sera 

ENRICO e FRANCESCA                  Tutti insieme appassionatamente! 

ANTONIO e DELIA                     Dottor. Zivago. 

ADEMARO e GRAZIA         L'uomo che sussurrava ai cavalli...........motore! 

ISIDORO-SILVANO-SILVANA             Lassù dove osano le aquile! 

FERRUCCIO  e RENATA                 Via col vento. 

GIUSEPPE e LUISELLA                 Sul Lago dorato. 

VINCENZO e LIA                      La Principessa Sissi! 

 

Ed i cagnolini:   LUNA – MILU' e SELLY: 

 

LA CARICA....................DEI 2.................+ 1.!!!! 

 

 

UN CAST ECCEZIONALE.................proprio......13 MAGNIFICI 

…...............Italian....... 

 


