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7 COUNTRIES 1 BIG HEART 

 

Dal 4 al 10 febbraio  alcuni studenti dell’Istituto Ravizza di Novara hanno partecipato alla Mobilità Erasmus+ 

del progetto Geocaching Minds on the Move per sperimentare insieme ai loro coetanei   

      

le potenzialità del Geocaching (cacce al tesoro con il gps) per esplorare, conoscere e far conoscere il territorio. 

 

 

Italian students in 

Thessaloniki: 

Alessia Favaro 
Simone Ianelli 
Flovena Leci 
Dario Trapella 

Accompagnati da : 

Barbara Bianchi  
Laura Garboli 

 

Il 5 febbraio grazie ai professori e agli studenti della scuola ospitante, l’Istituto Senior High School of 

Intercultural Education of Evosmos  i team internazionali sono andati alla scoperta della città  con il  

https://erasmusgeocaching.weebly.com/thessaloniki.html
http://lyk-diap-v-thess.thess.sch.gr/
http://lyk-diap-v-thess.thess.sch.gr/


Geocaching in Evosmos : “HEALTH AND SUSTAINABLE LIVING (SCIENCE) TRAIL” che ci ha insegnato l’uso del 

Defibrillatore e ci ha fatto sperimentare l’importanza di una vita sana per noi e per l’ambiente. 

 

 

Il 6 febbraio  Geocaching in Thessaloniki è partito dal  Limani District col il percorso intitolato “SPREAD THE 

WORD” che ci ha permesso di scoprire gli angoli nascosti della città. Dopodiché abbiamo preso il pullman che 

ci ha condotti  ai  Thessaloniki Castles. Da li abbiamo iniziato il geocaching basato  sui siti patrimonio 

dell’Unesco - “UNESCO HISTORY TRAIL”. 

 

                                                                                                                                         

                                                                                     

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 febbraio : Incontro all’Agios Dimitrios Unesco Monument per partire con un percorso alla scoperta della 

storia millenaria della città, sperimentando il Geocaching “DOT-TO-DOT HISTORY TRAIL” . Visita alla 

esposizione fotografica sulla storia di Salonicco prima e dopo il terremoto. 

Nel pomeriggio Geocaching in Nea Paralia, lungo la costa.  

   

 

8 febbraio Geocaching nel quartiere occidentale “WEST SIDE STORIES TRAIL” e condivisione di una festa 

tipicamente greca: ” FLYING THE KITES DAY”. 

 

Articolo a cura di  
Flovena Leci 

 



Il cuore in viaggio 
Quando si parte per un’esperienza all’estero con il progetto Erasmus+ servono poche cose da 
mettere in valigia. Essenziali sono invece la curiosità, la disponibilità a conoscere persone e a fare 
nuove esperienze, e  fondamentale è il cuore. È solo con il cuore che si può avere la chiave per 
godere in pieno delle esperienze proposte, delle persone conosciute, delle culture e modi di vita 
sperimentati.  
Uno dei temi dei percorsi di Geocaching proposti nella mobilità a Salonicco è stato proprio il cuore – 
un percorso realizzato nella parte di città vicino alla scuola, con lo scopo di far conoscere dal punto di 
vista scientifico e funzionale questo importante organo.  
Durante il soggiorno a Salonicco ragazzi e insegnanti hanno avuto modo di conoscere la città 
attraverso altre esperienze Geocaching  realizzati dalla scuola ospitante: un tour nella parte ovest di 
Salonicco dove si trova il monastero di S. Lazarius e il cimitero militare,  un itinerario lungo il nuovo 
lungomare affiancato da parchi a tema con piante ed erbe essenziali, visite guidate ai monumenti di 
maggior interesse patrimonio dell’Unesco, esplorazione delle splendide tombe reali di Vergina.   
Da rilevare la calda accoglienza riservata ai partecipanti da parte dei professori e degli alunni greci e 
delle famiglie ospitanti che, uniti alla viva partecipazione dei ragazzi, hanno permesso di creare un 
clima sereno e collaborativo da parte di tutti.  
Tutti i partecipanti si sono messi in gioco a seconda dei ruoli assegnati, utilizzando la  lingua inglese. 
Non sono mancati momenti comuni di socializzazione e svago, caratterizzati dall’allegria e dalla 
vivacità delle tradizionali danze popolari greche che hanno coinvolto ragazzi e insegnanti e dai sapori 
e i profumi di questa splendida terra.   
Torniamo a casa da questo viaggio con poco in valigia, ma molto nel cuore, perché le esperienze fatte 
e le emozioni vissute non pesano e non occupano spazio al check -in, ma  sono l’essenza del vivere.  

Laura Garboli 
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