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Sabato 13 agosto
È alle due e mezza che inizia la nostra nuova avventura: 
si  caricano  i  bagagli  nel  bus,  si  salutano  genitori  e 
fidanzati  e  si  parte  per  l'aeroporto  di  Venezia.  Ormai 
esperti,  a  seguito  dell'esperienza  in  Filippine  dell'anno 
passato, check-in e attesa dell'imbarco vengono affrontati 
da tutto il gruppo senza troppi problemi.

Voliamo  su  un  minuscolo  aereo  della  compagnia 
“finnair”  e  per  qualcuno  è  il  primo  volo.  Miriam,  per 
esempio,  in  primo  momento  viene  presa  dal  panico, 
agitandosi animatamente nonostante le frasi rassicuranti 
di  Daniela,  ma poi,  affascinata  dal  panorama che  si  può vedere  dall'alto,  si  tranquillizza.  Alle 
undici, ora finlandese, atterriamo a Helsinki, dopo aver potuto contemplare un sunset favoloso dalle 
finestrelle dell'aereo. 

Durante il tragitto in bus che ci porta all'ostello a Hämeenlinna proponiamo diverse canzoni, tra cui 
una versione molto originale di “Va' pensiero”. 
L'edificio nel quale dormiamo è esclusivamente per noi e si trova in mezzo alla natura finlandese, in 
un silenzioso bosco di abeti che circondano il lago. Al nostro arrivo notiamo che ci aspetta pane e  
tè, come predetto da Ismo, direttore del coro Aurora e organizzatore del nostro itinerario finnico.
Rasserenati  da questo dolce spuntino notturno, possiamo coricarci  – chi su letti  chi su deliziosi 
materassi che poggiano direttamente sul pavimento – speranzosi di accumulare la giusta energia che 
servirà nei giorni successivi.

Domenica 14 agosto
La  nostra  prima  mattinata  finlandese,  piuttosto 
fredda e nuvolosa, si svolge in una passeggiata al 
lago, dove Marina, Renato, Eraldo e Mario si danno 
alla ricerca di buoni funghi, intenzionati a deliziarci 
con un vero risotto italiano; durante la camminata 
possiamo  ammirare  la  particolarità  delle  tipiche 
casette di legno, molto comuni in Finlandia.

Dopo aver scattato una quantità abbondante di foto, 
possiamo  tornare  all'ostello,  dove  ci  aspetta  una 
buona mezz'ora di prove di canto.
Qui pranziamo, e un riso con il pollo al curry dà il 
via a due intense settimane di pasti a base di carne. 

Nel pomeriggio ci esibiamo nella fiera di Hämeenlinna, dove, nonostante la pioggia, moltissime 
persone si fermano ad ascoltarci e a divertirsi con noi, caricandoci di energia positiva.

Ci trasferiamo a piedi nella chiesa protestante e proviamo, dopodichè assistiamo ad una funzione 
religiosa celebrata da una donna. Alle sette precise inizia un lungo concerto nel quale siamo ospiti 
dei cori Aurora e Vox Vanajae. 

Ognuno viene consegnato alla propria famiglia ospitante, che prepara per noi la cena. Notiamo che 
è  consuetudine  per  i  finlandesi  avere  la  sauna  in  casa,  e  qualcuno  può  pure  approfittarne, 
rilassandosi al suo interno prima di coricarsi.



Lunedì 15 agosto
Oggi è un giorno molto freddo, soffia un vento pungente e il cielo è coperto.
Il  ritrovo  è  alle  ore  otto  e  trenta  nel  giardino  (spazioso  e  ricchissimo  di  giochi)  della  scuola 
elementare “Seminaarin koulu”. Teniamo un concerto nella enorme palestra, e mentre eseguiamo i 
nostri brani, diverse centinaia di bambini dalla pelle chiarissima, tutti biondi con gli occhi azzurri,  
osservano attenti i nostri movimenti. 
Al termine dell'esibizione ci  è concesso un po'  di  tempo libero,  che sfruttiamo per esplorare la 
scuola. Scopriamo essere un edificio attrezzatissimo, con aule fornite di diversi strumenti musicali, 
un  mega  parco  giochi  come giardino  nel  quale  passare  la  ricreazione,  e  dove  gli  alunni  sono 
obbedienti e autonomi.

Ci  incammiamo  verso  il  municipio,  ma  la  visita  è  annullata, 
perchè, arrivati a destinazione, troviamo il furgoncino dei vigili 
del  fuoco:  una  piccola  area  dell'edificio  ha  preso  fuoco. 
Decidiamo  quindi  che  non  è  il  caso  entrare  e  ci  dirigiamo 
direttamente verso il ristorante per il pranzo, Pannu cafè. 
La zuppa di salmone che abbiamo la fortuna di gustare risulta 
davvero  speciale;  riempito  lo  stomaco e svuotata  a  dovere la 
vescica, percorriamo a piedi i quattro chilometri che ci portano 
ad “Aulanko terme”. 

Un intero pomeriggio passato in acque calde e in sauna ci rilassa davvero tanto (anche troppo!).
Ricordo con quale  spirito  avventuriero  il  nostro  mitico  Mario  Artuso  affronta  lo  scivolo  della 
piscina: ottantatrè anni e non sentirli!
Nel frattempo è tornato il sole, quindi, prima di 
tornare  ognuno  nella  rispettiva  famiglia, 
facciamo una sosta al parco di Aulanko, che ci 
offre  un  panorama  mozzafiato  della  natura 
finlandese. 
Soddisfatti di un'intensa giornata della quale ci 
porteremo  a  casa  un  bellissimo  ricordo, 
possiamo  tornare  nelle  case  consapevoli  di 
“poter dire di aver visto la Finlandia”.

Martedì 16 agosto
Stamattina è la volta di Tampere, una famosa città molto popolata a poche ore da Hämeenlinna. Per 
iniziare  al  modo giusto questa  giornata  sostiamo in un bar,  dove ci  viene  offerta  da Ismo una 
ciambella,  e  dove  qualcuno  ne  approfitta  ordinandosi  un  tè  caldo  o  un  caffè,  per  svegliarsi 
definitivamente.

La nostra prima tappa è la Cattedrale della città. Una guida (tra l'altro 
molto carina, mi dicono) ci illustra l'interno di ciò che a colpo d'ocio 
può sembrare  una comunissima e  noiosa  chiesa,  ma poi,  spiegati  i 
significati  degli  affreschi  che  ne  adornano  le  pareti,  si  colora  di 
un'interessante sfumatura emozionante.
Veniamo  colpiti  dal  mistero  che  avvolge  il  dipinto  de  “L'Angelo 
Ferito”  e  dallo  strano significato  de  “Il  Giardino della  Morte”,  nel 
quale viene rappresentata la morte come una realtà che si prende cura 
di noi. 
Usciamo  dalla  cattedrale  con  un  po'  di  sapere  in  più  riguardo  il 
simbolismo finlandese di Hugo Simberg e Magnus Enckell, grazie alle 
parole  della  guida  e  di  Manuel  che,  come  professore  di  arte,  non 

rinuncia ad un suo interessante intervento, sicuramente apprezzato. 



Il nostro pranzo è a buffet in un ristorante che si trova all'interno di un centro commerciale, e infatti, 
dopo aver mangiato, sfruttiamo l'occasione per darci a un po' di shopping.
Prima di tornare a Hämeenlinna ci facciamo un giro nella biblioteca di Tampere, un luogo molto 
spazioso e addirittura munito di una zona dedicata alla musica. Ci sono CD, spartiti, libri e stanze 
insonorizzate per provare.
Rientriamo e le  famiglie  ci  fanno passare l'ultima serata  in  cui  siamo loro ospiti  come meglio 
possono.

Mercoledì 17 agosto
La nostra mattinata inizia con un breve concerto in un liceo. Durante la pausa caffè (e non solo 
caffè! Ci sono waffle con panna e marmellata, succo, yogurt...) ci esibiamo davanti a molti studenti 
e qualche insegnante, tutti entusiasti della nostra performance. Quando i ragazzi rientrano nelle aule 
viene offerto anche a noi lo spuntino di metà mattina.

Ancora una volta camminiamo per arrivare alla nostra prossima meta, il castello medioevale, non 
molto lontano dalla scuola nella quale abbiamo appena cantato.
La visita non si protrae troppo a lungo, e, dopo un debito canto, ci avviamo al ristorante per il  
pranzo.

Il  secondo concerto,  nel  primo pomeriggio,  non ci  dà  le  stesse  soddisfazioni  dei  precedenti:  i 
ragazzi del liceo, per i quali spendiamo anche troppa energia, non sembrano apprezzare la nostra 
esibizione. In realtà ci viene riferito che, nonostante le loro espressioni annoiate, avessero gradito 
(ma io non ci credo).  

Ci  trasferiamo  nell'ostello  di 
Syöksynsuu e prima di poterci  sfogare 
con  una  partita  di  calcio  o  una 
passeggiata  al  lago,  dedichiamo  la 
concentrazione  e  l'energia  rimaste  alle 
prove del Kalinka e dell'O Surdato.

Passiamo  la  serata  in  compagnia  dei 
cantori del coro Aurora.
La cena è un mescolamento tra il tipico 
cibo  finlandese  e  quello  italiano: 
ognuno sfoggia le bellezze culinarie del 
proprio  paese,  in  un  pasto  ricco  di 
diverse  tradizioni  e  gusti.  Finalmente 
possiamo deliziare i palati grazie a uno 
squisito  riso  (con  quei  famosi  funghi 
raccolti nel bosco) e alla vera pasta italiana, preparata dai nostri accompagnatori. 
I “vecchi” del coro hanno l'opportunità di fare un giro in barca, in un lago dove è riflesso il rosa  
delle nuvole al tramonto.
Ovviamente è sempre la musica la protagonista: dopo un cane in papillon che ulula accompagnato 
alla chitarra dal suo padrone e il nostro magico solista Nicolò Crestani, la serata si conclude a ritmo 
degli accordi di Manuel, che accompagna le nostre voci. 
Doveroso riportare l'esperienza unica che, in tarda serata, alcuni di noi hanno avuto il privilegio di 
vivere: la sauna seguita da un ghiacciante bagno al lago! 



Giovedì 18 agosto   
La nostra ultima giornata finlandese è dedicata alla visita della capitale, Helsinki. Naturalmente le 
ore di viaggio vengono sfruttate per recuperare il sonno perso nelle notti precedenti.
Arrivati  a  destinazione  veniamo scaricati  in  mezzo a  una  piazza,  con le  valigie  in  mano,  e  ci 
spostiamo all'interno della stazione dei treni giusto in tempo, perchè inizia a diluviare.
Dobbiamo lasciare i  bagagli  a custodia di  qualche genitore volontario,  perchè il  deposito  costa 
troppo.

Come prima meta scegliamo una particolare chiesa 
scavata nella roccia, dove non possiamo rinunciare a 
cantare;  addirittura  un gruppo di turisti  israeliani  si 
complimenta  con noi,  commosso dall'esecuzione  di 
“Bo Yavo Haboker”.
Tra  le  diverse  visite  di  importanti  chiese  e 
auditorium,  arriva  in  fretta  l'ora  di  pranzare.  I  più 
parsimoniosi si sono portati un panino ricavato da ciò 
che offriva la colazione dell'ostello, gli altri ordinano 
in uno stand del mercato del salmone con contorno di 
patate o verdure.

Un battello ci porta a Suomenlinna, una grande fortezza costruita su un arcipelago di sei isole al 
largo della capitale finnica.
Non possiamo, però, attardarci troppo, perchè alle quattro abbiamo appuntamento con Allegro, il 
treno ad alta velocità che, in meno di tre ore e mezza, ci porta da Helsinki a San Pietroburgo.
Passati i rigidi controlli al confine, arriviamo nella grande città russa per l'ora di cena.

È stasera che abbiamo l'onore di conoscere la donna che ci farà da guida durante il nostro soggiorno 
a San Pietroburgo, la fantastica Elena. Una persona alquanto strampalata, che parla molto (troppo!) 
in un italiano ricco dal punto di vista lessicale, ma dal fortissimo accento russo.
Dopo la cena ci spostiamo all'Hotel Mosca, un enorme edificio nel quale ogni giorno si muovono 
migliaia di persone.
Spossati  dall'intensa  giornata  ci  ritiriamo subito  nelle  nostre  camere,  desiderosi  di  una dormita 
rigenerante.

Venerdì 19 agosto
La colazione dell'albergo non è delle migliori, 
la  maggior  parte  del  cibo  a  disposizione  è 
salato, e del dolce che rimane, ce n'è veramente 
poco di mangiabile.

Oggi  facciamo  un  giro  turistico  della  città,  e 
presto impariamo che Elena non ci darà tregua 
un minuto: continua a parlarci dei trecento anni 
di  storia  di  San  Pietroburgo,  dei  suoi 
monumenti  che  osserviamo  dal  finestrino  del 
bus,  ma  soprattutto  della  PROSPETTIVA 
NEVSKIJ,  la  via  principale  della  città,  del 
monastero  di  Alexander  Nevskij,  della 
complessa vita dello scrittore  Dostoevskij, e di 
molte altre interessanti curiosità che purtroppo ci entrano in un orecchio ed escono dall'altro. Siamo 



troppo occupati  a  meravigliarci  dello  scenario  che  si  prospetta  davanti  ai  nostri  occhi:  enormi 
palazzi, chiese spettacolari, edifici tappezzati di scritte in cirillico... 
Facciamo un paio di soste lungo la Neva, il fiume che attraversa il centro di San Pietroburgo, giusto 
per ammirarla irradiata dal sole (e per rilassare l'apparato uditivo).
In tarda  mattinata  visitiamo – sempre  guidati  da Elena  – la  cattedrale  di  San Isacco,  costruita  
all'interno con diversi marmi italiani.

262 scalini ci conducono alla cupola, dalla quale si vede un bellissimo panorama.

Alle  due  e  mezza  abbiamo il  pranzo.  La  carne  è  insaporita  con una particolare  spezia,  che  ci 
tormenterà nei prossimi pasti qui in Russia.
Dopo  aver  mangiato  ci  trasferiamo  nella  Swedish  Church  of  St.  Catherine,  dove  stasera  ci 
esibiremo, e dove proviamo alcuni brani. 
Un po' di tempo libero ci consente di fare il cambio valuta, e di riposarci, per poter dare il meglio in 
questa prima serata musicale a San Pietroburgo.
Il concerto di oggi ci regala numerose soddisfazioni, anche grazie all'ottima acustica della sala, e il 
coro che ha cantato con noi si dimostra, contrariamente allo standard russo, allegro e amichevole.

Ceniamo alle nove e mezza in un locale nel quale, da quanto sembra, non si beve acqua durante il 
pasto, quindi dobbiamo arrangiarci con le bottigliette che abbiamo nello zaino.

Sabato 20 agosto
Anche la mattinata di oggi è destinata al giro turistico, durante il quale ci vengono illustrate da 
Elena le sfingi egizie a lato della Neva e la chiesa di San Nicola (… Nicola).
Spendiamo un'oretta in un negozio di souvenir fornitissimo e in tarda mattinata comincia la visita 
presso il museo dell'Hermitage. In sole due ore è impensabile riuscire a vedere tutte le opere del più  
imponente museo al mondo, ma di quel poco che visitiamo – in cui spicca splendidamente l'arte 
italiana – ne rimaniamo decisamente soddisfatti.
Alle tre terminiamo la visita e andiamo a pranzare.  Come ieri,  anche questa volta non ci  viene 
servita l'acqua, per cui ususfruiamo della nostra.

Oggi  abbiamo  il  pomeriggio 
libero,  e  prima  di  dividerci, 
improvvisiamo  un  mini 
concerto nella immensa piazza 
dell'Hermitage,  raccogliendo 
abbastanza  rubli  per  tre  o 
quattro caffè.
Girovaghiamo  per  San 
Pietroburgo fino all'ora di cena, 
che  è  nello  stesso  ristorante 
della prima sera.

Qualche astuto soggetto decide di rimediare alla sgradevole prima colazione dell'Hotel Mosca e 
appropriarsi di alcuni muffins al cioccolato, nonostante il cartello all'uscita inviti esplicitamente a 
non portare via nulla dal buffet.
Rientriamo in albergo e  veniamo esortati  ad  essere sotto  le  coperte  entro  le  undici,  per  essere 
vigorosi domani e nei prossimi giorni.



Domenica 21 agosto
Gli  amanti  della  cultura  oggi  si  svegliano  un'ora 
prima degli altri, per visitare il monastero “Alexander 
Nevskji”  e  il  cimitero,  dove  è  situata  la  tomba  di 
Tchaikovsky.
Per coloro che preferiscono dormire il ritrovo è alle 
dieci. 

Stamattina  abbiamo  l'occasione  di  visitare  la 
meravigliosa  chiesa  ortodossa  del  Salvatore  sul 
Sangue  Versato,  chiamata  anche  cattedrale  della 
Resurrezione di Cristo (nome ufficiale).
Il suo interno è ricchissimo di mosaici, ed Elena, il 
nostro angelo custode che non si separa mai da noi, 
ci  riempie  di  sapere  riguardo a  tutto  lo  sfarzo che 
possiamo vedere nella chiesa.

Un giro al battello sulla Neva è occasione per molti di un riposino prima del pranzo.
Dopo aver mangiato, possiamo spendere qualche ora come desideriamo. 

La sera abbiamo un concerto, dove si esibiscono anche altri due cori.
Ci sono momenti carichi di forti emozioni, sia per noi, sia per coloro che ascoltano.
Concluso  il  concerto  ci  aspetta  la  cena  dell'amicizia,  in  compagnia  del  primo  coro  russo  che 
abbiamo  conosciuto.  È  una  serata  bellissima,  dove  entrambi  proponiamo  diversi  brani  (noi  ci 
azzardiamo a eseguire “Belle”, che non viene sicuramente perfetta, ma ci fa divertire un sacco).
Il ballo di “Redefinition” pone fine alla serata, perchè Paola – in realtà non sappiamo il suo vero 
nome – non è d'accordo a mettere altra musica.

Eugenio,  il  nostro  giovane  autista,  oggi  ci  ha  fatto  una  sorpresa:  all'entrata  dell'autobus  ha 
posizionato una scatola di caramelle con un biglietto “Mangiami. Ho delizioso”. 
Ringraziato il mitico Eugenio con una canzone dedicata a lui, rientriamo nelle nostre camere.

Lunedì 22 agosto
Stamattina partiamo per Peterhof, un'importante reggia imperiale a più di un'ora da San Pietroburgo.
Durante il tragitto Elena ci intrattiene con allettanti curiosità e ci mostra una residenza del nostro
connazionale Silvio e una di Bush, oltre a quelle di Vladimir Putin.

Chiamata anche la seconda Versailles, Peterhof significa letteralmente “Corte di Pietro”, perchè fu 
fatta costruire da Pietro il Grande, ed è un complesso di giardini, fontane, palazzi, viali alberati, e si  
può accedere al mare.
Facciamo un giro nella parte esterna della reggia e poi, completata la visita guidata, ci è concesso 
un po' di tempo libero prima del pranzo.



Quando torniamo all'hotel, dobbiamo salutare 
Eugenio  ed  Elena,  perchè  domani  mattina 
lasciamo  San  Pietroburgo.  Ringraziamo 
entrambi  del  servizio  che  hanno  messo  a 
nostra  disposizione  e  ci  facciamo  fare 
qualche foto con loro.
Molti decidono di spendere i rubli rimasti al 
supermercato  dell'hotel,  per  organizzarsi  il 
pranzo al sacco di domani.
Quando  ritorniamo  nelle  camere,  dopo  la 
cena  al  secondo  piano  dell'albergo,  ci 
prepariamo le valigie e pensiamo a quella che 
è  stata  la  nostra  permanenza  qui  in Russia. 
Tutti  noi  ci  porteremo  nel  cuore  ciò  che 
abbiamo visto,  i  concerti  che abbiamo cantato,  e ci  sarà  difficile  dimenticare  la  voce di  Elena 
mentre ci racconta della Prospettiva Nevskji... 

Martedì 23 agosto
Questa mattina il cielo è tornato nuvoloso, dopo cinque giorni di sole. Ma a noi va bene così, perchè 
oggi lasciamo la Russia. 
Usciamo dall'hotel, pronti per affrontare le 8 ore – complessive di bus, controlli alla dogana, sosta 
pranzo e pipì – che ci porteranno a Tallinn, capitale dell'Estonia. 
Il gioco di ruolo “Lupus in fabula” aiuta a amazzare il tempo 
infinito  che  passiamo  in  autobus,  ma  finalmente  alle  5 
arriviamo davanti all'Hotel Center. 
Dopo esserci sistemati nelle camere, ci incamminiamo verso 
il ristorante Peppersack, nel centro storico di Tallinn. 
Arrivati nella piazza della città, troviamo gli atleti estoni di 
ritorno  da  Rio,  che  firmano  autografi  e  si  fanno  fare  i 
complimenti dai loro connazionali.  Nicolò C., Nicolò B. e 
Gabriele  non  si  lasciano  sfuggire  l'occasione  e  si  fanno 
scattare  qualche  foto  con  loro,  o  con  le  loro  medaglie 
olimpiche al collo, portando le congratulazioni direttamente 
dall'Italia.
Andiamo a mangiare, in un locale medioevale che scopriamo 
essere  davvero  grazioso.  Anche  il  cibo  non  è  male,  e, 
terminata  la  cena,  assistiamo  ad  un  breve  ma  divertente 
spettacolo messo in scena da due camerieri del ristorante.
Torniamo all'hotel sempre camminando, e ci addormentiamo 
soddisfatti  di  ciò  che  abbiamo  potuto  goderci  in  questa 
meravigliosa, anche se piccola, città.

Mercoledì 24 agosto
Oggi conosciamo la guida che ci accompagnerà in questa giornata. Con nostra sorpresa, scopriamo 
che anche lei si chiama Elena! Quando si dice coincidenze...
Facciamo un escursione in pullman della città, mentre lei ci racconta un po' di Tallinn.
Scendiamo dal bus per vedere il parco e il palazzo di Kadriog,  costruiti  in stile barocco da un 
architetto  italiano  per  ordine  di  Pietro  il  Grande,  che  volle  dedicare  la  residenza  alla  moglie 
Caterina.



Dopo aver visto anche il palazzo del presidente, ci spostiamo con il bus a Pirita, nello Stadio del 
Festival della musica. Qui ha luogo il Festival del Canto, ogni 4 o 5 anni, dove si vedono centinaia 
di migliaia di spettatori che assistono alle esibizioni di diversi artisti, più o meno importanti.
Attratti dalla favolosa acustica di questo posto, non esitiamo a cantare un paio di brani; la guida  
però ci invita ad andare, perchè abbiamo ancora molte tappe in programma! 
La prossima è la città vecchia, ovvero il centro storico di Tallinn, molto suggestivo e gradevole. 
Elena ci conduce alla collina Toompea dalla quale si ha una bellissima vista; scattata qualche foto, 
torniamo nel centro per vedere la cattedrale ortodossa di Alexander Nevskji, che ci riporta ai giorni 
passati a San Pietroburgo, al monastero e alla Prospettiva.

Il pranzo è libero, e fino alle 4 possiamo girare tra le bancarelle della piazza, per portarci a casa  
qualche ricordo di questa meravigliosa città.
Un brevissimo concerto davanti al municipio ci fa guadagnare, grazie al cappellino, ben 20 euro, e 
divertiti da questa improvvisata performance, ci trasferiamo nella chiesa di Kaarli.
Nel tardo pomeriggio inizia il nostro ultimo concerto, dove noi siamo gli unici protagonisti. A mio 
parere, quello di oggi è stato il migliore, perchè ha commosso e divertito il pubblico, ma soprattutto 
noi cantori. 
Quindi, carichi di emozioni, usciamo dalla chiesa e andiamo a mangiare nel ristorante Wadabus.
Questa è l'ultima sera completa che passiamo qui, e qualcuno ne approfitta per farsi un giro nella 
Tallinn by night.

Giovedì 25 agosto 
La giornata di oggi è libera. Come prima cosa decidiamo di entrare 
nelle mura, dalle quali si vede tutta la città. 

Nel pomeriggio andiamo in un parco, dove noi ragazzi, Cinzia e 
Manuela facciamo un cerchio “confessionale”: ognuno esprime le 
proprie  emozioni  e  sensazioni  riguardo  al  viaggio  che  abbiamo 
intrapreso,  ed  è  un  momento  molto  bello,  commovente,  che  ci 
rimarrà inciso nel cuore.

Per la cena ci rispostiamo nel centro di Tallinn, nel ristorante Spot.
Prima  di  mangiare  l'organizzatrice  del  nostro  soggiorno  qui  in 
Estonia,  Aime,  ci  saluta  e  offre  dei  presenti  a  Cinzia,  Mario 
Artuso,  il  più  anziano  e  Cecilia,  Margherita  e  Miriam,  le  più 
piccole del gruppo.



Torniamo  in  hotel,  e  preparate  le  valigie,  andiamo  a  dormire  presto,  perchè  domani  mattina 
dobbiamo lasciare l'albergo prima dell'alba.

Venerdì 26 agosto
Un  traumatico  risveglio  alle  3  di  notte  e  una 
colazione al sacco (“colazione” per modo di dire: 
panino con affettato, mela di dimensioni ridotte e 
cioccolatino all'ananas) sono gli ingredienti giusti 
per iniziare la giornata.
Ci  trasferiamo  all'aeroporto  e  al  check-in  molte 
persone  sono  costrette  a  ridurre  il  peso  della 
propria valigia, tirando fuori souvenir, asciugamani 
e altri effetti personali, che devono tenere in mano 
o distribuire in altri bagagli.
Prendiamo  il  primo  volo  per  Helsinki  che, 
purtroppo per noi, dura solo mezz'ora (tempo che 
senza indugio sfruttiamo per dormire). 

Un secondo aereo ci porta a Milano, e un autobus a Marostica. 

Quando arriviamo, un po' dopo l'ora di pranzo, siamo tutti stanchi; salutiamo come si deve i nostri  
compagni  di  viaggio  e  torniamo  nelle  nostre  case,  ripensando  ai  momenti  più  belli  di  questa 
magnifica tournée e dei luoghi che abbiamo potuto ammirare: una Finlandia spettacolare, dove una 
natura incontaminata è la cosa più bella e più preziosa che hanno, una Russia popolosissima, ricca 
di sfarzo e un'Estonia graziosa, con i suoi tetti rossi e l'aria medioevale...
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