
  



Voglio raccontare di un viaggio speciale. Non è stata proprio una vacanza ma è stato un viaggio unico 
che davvero merita un libretto…merita di non essere dimenticato….mai! 
 
Quest’anno Paola e Claudia iniziano il college e questa estate è stata come al solito piena di voli, di 
ritrovi e di addii. 
Abbiamo salutato Claudia a metà luglio: ha fatto una vacanza in Grecia con i suoi amici e poi è stata 
3 settimane a Milano prima di partire il 18 di Agosto per Boston 
Paola invece ha fatto vacanza a Monaco con Linda, poi un po di Milano, poi un po’ di singapore e il 
29 agosto è atterrata a Londra. 
Si sono gestite l’arrivo in college da sole mentre tutti gli altri avevano genitori al seguito che 
comperavano cose e sistemavano il tutto. Sicuramente è pesato non avere nessuno intorno nei 
primi giorni che desse una mano. 
Inoltre Claudia ha avuto un atterraggio burrascoso con furto del cellulare e problema di hotel. 
Poi pero’ piano piano si è sistemato tutto, hanno capito come funzionava il nuovo mondo e si sono 
fatte un po di amiche. 
.....Poi sono arrivati mamma e papà 
 
Martedi 6 settembre 
Atterro a Londra all’alba e arrivo in hotel in tempo per la colazione. Non mi danno la camera per cui 
mi faccio un giro a zonzo e poi mi metto nella hall a 
leggere aspettando Paola. 
Siamo nel West End, la zona delle universita proprio 
attaccata al British Museum. 
Finalmente arriva Paola…siamo cosi felici. 
Andiamo a pranzare ad un indiano e poi incominciamo a 
comperare un po di cose per la camera (cuscini, cestini 
ecce cc). 
Andiamo poi nella nuova casetta: è piccola ma molto 

carina. Paola condivide 
camera con un’altra e 
nell’appartamento sono in 4. Il bagno è piccolissimo, la cucina ha 
tutto e  la roommate è disornatissima. 
Nel basement c’è un sacco di posto per studiare, c’è la sala giochi, 
la sala tv e la lavanderia. 
Insomma c’è proprio tutto. 
Lasciamo le cose e andiamo a vedere la sede dell’NYU. E’ ospitata 
in un vecchio edificio bianco stile vittoriano che si affaccia su una 
bellissima piazza con giardini centrali…veramente molto english. 
Non è proprio 
vicino a casa per cui 

Paola dovrà farsi ogni giorno una bella passeggiata. 
Andiamo poi al supermercato e facciamo una spesona 
cercando di capire che cosa sarà fattibile cuinare. 
Per cena sushi e poi io torno in hotel con un bel po di 
sonno 
 
 
 



 Mercoledi 7 settembre 
Mi sveglio presto. Palestra colazione e poi lavoro un po….in attesa 
di Paola. 
Mangiamo una pizza e poi andiamo a fare shopping. 
E’ una giornata meravigliosa: tutto scintilla e siamo molto felici 
Scopriamo Primark e ci passiamo quasi 2 ore riempiendo un 
carrello enorme di vestiti e accessori di prima necessita’ 
Andiamo a lasciare tutto a casina e poi ci prepariamo per la 
serata…stasera musical!! 
Andiamo nella zona dei teatri  e ci prendiamo un aperitivo 
(brindisi su brindisi) prima dello spettacolo Mamma Mia. 
Siamo in un teatro di inizio 900 (Novello) molto caratteristico e 
bello. 
Lo spettacolo è semplicemente meraviglioso e davvero 
coinvolgente…alla fine siamo tutti in piedi a ballare. Una 
meraviglia. 
Dopo lo spettacolo abbiamo già la cena prenotata ma siamo un 
po stanche e non molto affamate per cui non la finiamo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Giovedi 8 settembre 
Alle 8 arriva Fabio in hotel direttamente dall’India. Una doccia e 
poi usciamo. Andiamo a Covent Garden a fare un bel giro e poi 
camminiamo quasi senza meta per tutta la mattina. 
Il tempo è bellissimo: sole e cielo blu con un bel venticello. 
Ci sediamo in un pub vicino all’universita di Paola e li l’aspettiamo 
alla fine delle sue lezioni. 
Pranzetto molto tipico e poi andiamo nella casetta per farla 
vedere anche a Fabio. 
Poi tutti insieme al British Museum. 
L’ingresso è gratuito e la hall all’ingresso è grandiosa. Vediamo 
l’area dell’antico egitto e dell’antica Grecia compreso il 
partenone. Davvero impressive. 
Poi al secondo piano la zona delle mummie e della Magna Grecia. 
Io ho ancora un po di fuso e mi trascino e mi siedo ovunque 
Ci mettiamo poi carini e andiamo a cena in un ristorante in centro 
buonissimo (un bloody Mery memorabile) 
 
  



  



Venerdi 9 settembre 
Oggi lavora Fabio mentre Paola ha lezione al convention center fino alle 12. 
Decidiamo di andare a Camden a cercare gli stivali da 
pioggia…e dopo un po li troviamo proprio come li 
volevamo! 
Oggi il tempo non è bellissimo e piovvigina pure 
…l’inverno si prepara 
Fabio ci raggiunge per pranzo poi facciamo un giretto 
tutti insieme nel mercato comperando anche qualche 
cosino (compreso un bongiuk per le 2 nuove case. 
Poi Fabio e Paola vanno a fare un colloquio in SHM …è 
Paola si guadagna una stage! 
Ci cambiamo e andiamo a prendere l’aperitivo in cima 
ad un nuovo grattacielo dove hanno fatto una 
specie di grande serra coperta da vetri e si vede 
tutta Londra ! Una meraviglia davvero 
Poi a piedi attraversiamo il ponte dei frati e 
andiamo sulla sponda a sud.   
C’è sempre vento freddo e io, ormai abituata a 
Singapore, tremo come una foglia. 
Ceniamo in un posto argentino buonisismo 
guardando il Tower Bridge e parlando di presente 
ma soprattutto di futuro. 
Poi portiamo a casa Paola e…la lasciamo. 
Lo so che ci rivediamo fra 3 mesi  per le vacanze di 
Natale…ma a me si spezza il cuore. Ho proprio 
male dentro e non posso smettere di piangere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sabato 10 settembre 
Sveglia alle 8 e volo per Boston alle 11. Fabio mi fa volare in business per cui…quasi un passeggiata. 
Atterriamo nel primo pomeriggio e Claudia ci aspetta in aereoporto…grandi abbracci e anche 
qualche lacrima. 
Noleggiamo la macchina con navigatore (fondamentale!) e andiamo in hotel (siamo a South Boston 
proprio sul sea walk) 
Claudia inizia a raccontarci tutto…parla praticamente per 2 giorni di fila. 
Per prima cosa andiamo a fare uno spuntino in un posticino messicano proprio dall’altra parte della 
strada: beviamo un margarita mentre guardiamo le barche che velaggiano nella baia. 
Poi ci facciamo una lunga passeggiata 
passiamo il ponte e continuiamo fra i vecchi 
moli fino a che non arriviamo al Columbus 
garden (??). Li ci viene l’idea e prendiamo i 
biglietti per una cruise al sunset. 
Camminiamo ancora un po è poi saliamo sul 
barcone. 
Per me fa sempre freddo…per gli altri no…c’è 
anche chi è in canottiera. Pero’ qui saranno 
abituati. 
Facciamo avanti e indietro nella baia 
ammirando i colori del cielo che cambiano e i 
riflessi sui grattacieli della città. 
Dall’arancione al rosso al rosa…siamo molto 
fortunati e facciamo tante foto. 
Per cena andiamo a Legal Lobster: ovviamente lobster bisque ! 
Qui chiedono sempre il documento per bere e se hai meno di 21 
anni niente. Ma Claudia la facciamo bere un po lo stesso. 
Torniamo in hotel a piedi ma io sono distrutta e faccio un sacco 
di scene …sorry 

Claudia dorme in 
camera con noi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Domenica 11 settembre 
Colazione e poi partiamo per una bella gita: Cape Cod. 
Ci fermiamo prima a Sandwich dove c’è una passerella di 
legno che passa sopra a delle paludi verdi e poi arriva alla 
spiaggia. 
Non c’è nessuno se non vento e gabbiani e noi passeggiamo 
sempre per mano. 
Ci sono case davvero bellissime di legno bianco che 
guardano lontano nel mare. 
Si respira un po un’aria da l’estate sta finendo…anzi è gia 
finita. 

Risaliamo in macchina e continuiamo ancora un po fino al paese di Chapman….molto molto chic: c’è 
una via centrale piena di negozietti. Incominciamo gli acquisti e troviamo un belissimo piao di 
stivaletti invernali per Claudia. 
Inizia a piovere per cui scappiamo ma quando arriviamo a PorvinceTown è tornato il sole e fa quasi 
caldo. 
E’ un paese carinissimo…anche qui solo case di legno chiare. 
Pranziamo ovviamente a base di arogosta e poi ci facciamo il passeo entrando ed uscendo da ogni 
negozietto. 
Sul ritorno tiriamo diritto a Waltham dove c’è la Brandeis e Claudia ci fa fare un primo giro: la sua 
camera, la libreria, la mensa, il corpo centrale. Il campus sembra enorme, ben tenuto con tutto. Ci 
sono un sacco di ragazzi in giro con lo zainetto che vanno a studiare …proprio bello! 
Per cena andiamo in un messicano (eh va bhe…è che ci piacciono nachos e margherita) in centro a 
Waltham che ci tratta benissimo. 
Lasciamo Claudia e torniamo a Boston 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  



Lunedi 12 settembre 
Ci svegliamo prestissimo per via del fuso anche se oggi Fabio non lavora. Andiamo a Brandeis e 
facciamo colazione con Claudia ad un tavolino al sole del corpo centrale…aria da studenti. 
Facciamo un po di shopping al negozietto che ha tutto brandato Brandeis e poi Claudia va a lezione 
mentre io e Fabio ci mettiamo su un altro tavolino con i nostri computer a lavoricchiare….magari ci 
scambiano pure per studenti 
Per pranzo andiamo in mensa e mangiamo insieme alle amiche di Claudia che sono molto carine. 
Poi ancora: Claudia a lezione e noi su un altro tavolino. Ci piace proprio la vita da campus !! 
 
Alle 5 pero’ partiamo e ritorniamo in hotel: Fabio inizia il suo meeting e sparisce per 3 giorni. 
Io e Claudia andiamo invece a cene sempre vicno all’albergo con le De Miguel e una nuova 
conoscenza (Michelle di Scott). 
Sentire Claudia raccontare dell’inizio dell’università fa venire voglia davvero di ricominciare a 
studiare. 

Riaccompagno Claudia al campus  e poi torno: sono solo 20 
minuti…quando non c’è traffico 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Martedi 13 settmbre 
Accidenti ci svegliamo sempre presto. Alle 7.30 Fabio è già in riunione e io fuori a camminare. C’è 
un’aria freschissima e limpida…come mi manca a Singapore! 
Poi prendo la macchina e vado a Brandeis: pranzo con Claudia e le sue amiche poi …inizamo la vera 
missione. Andiamo da target a comperare per prima cosa tutto quello che serve per la camera: 
coprimaterasso, scatole sotto letto, scarpiera, porta biancheria, lampada ecce cc e anche un 
bollitore e 2 tazze per poter invitare le amiche a bere il te. 
Torniamo al campus e sistemiamo tutto….e la camera comincia a diventare una casetta. 
Alle 5.30 carichiamo in macchina anche le due amiche di Claudia e andiamo a cena (si alle 6) …sono 
eccitatessime di andare in questo posto che cucina il pollo. Ma è una specie di McDonald all’interno 
di un mall …. Va bhe, pero’ sono contente. 
Lasciamo le amiche e noi andiamo da BB&B a Boston a cercare le ultime cose che non abbiamo 
trovato oggi (piumino, lenzuola e qualcc’osaltro). 
Andiamo poi al nostro posto dei Nachos e Margherita e aspettiamo Fabio per un late drink 
Io poi riaccompagno Claudia a Brandeis mentre Fabio fa una call 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Mercoledi 14 settembre 
Palestra e poi io mi faccio il giro della città in hop on hop off. Dato che non ho molto tempo a 
disposizione pero’ non scendo mai. 
Bellissima città davvero dove si scoprono quartieri vecchi e grattacieli moderni in mezzo a tanti 
parchi. 
L’unico problema è il traffico e tanti lavori per le strade. 
Torno in hotel, prendo l’auto e vado da Claudia: oggi obiettivo vestiario. Decidiamo di andare da 
Primark che c’è anche qui in centro ma il navigatore sbaglia strada e c’è tanto traffico per cui ci 
mettiamo un sacco di tempo…. Pero’ riusciamo a prendere un bel po di roba…ma non il giacocne 
invernale. 
Alle 5 siamo in camera a farci belle…stasera concerto. 
Prima ovviamente spuntino con Nachos e Margherita al solito posto. 
Noi arriviamo puntuali prima delle 7.30 al palazzetto dello sport ma Adele arriva alle 
8.20….spettacolo incredibile. Lei è davvero bravissima e la scenografia fa il resto. Parla anche tanto 
fra una canzone e l’altra ma ha un fortissimo accento inglese e io non capisco proprio 
nulla…peccato! 
Inizia con l’ultima canzone Hello e finisce con una delle prime Rolling in the dip. 
Torniamo esaltate in hotel dove ci troviamo con Fabio per un drink..Claudia dorme con noi stanotte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Giovedi 15 settembre 
Colazione e poi Claudia studia. Inizia lezione alle 11. Poi 
pranziamo in mensa con le sue amiche (ma piu che una 
mensa sembra il buffet di un hotel di lusso). 
Alle 2 partiamo e andiamo in un mall vicino dove c’è Macy’s 
e troviamo il giaccone….piu’ un po di altre cose. 
Fabio ci raggiunge cosi vede la casetta nuova e poi andiamo 
insieme a cena in centro in un posto buonissimo vicino a 
newburystreet 
 
Passeggiata e poi lasciamo anche Claudia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ancora quel dolore dentro di me…proprio il cuore che fa male. 
 


