


Il lago
Il lago di Ioannina, anche 

detto Pamvotida o 
Pamvotis, è il più grande 
lago della Regione greca 

dell’Epiro. Sul lago si 
affacciano due città: 
Ioannina e Perama

Nel lago è situata l’isola di 
Ioannina.

Affacciate al lago troviamo 
le montagne.



Un po’ di immagini



Le nostre esperienze al lago

abbiamo dato da mangiare ai 
gabbiani…

…abbiamo addomesticato un 
piccione (Alberto)...

…abbiamo salutato i 
cigni

https://docs.google.com/file/d/13zME6BmOuLJYGKl9zPFP6f3TbaFSUq3m/preview
https://docs.google.com/file/d/1t9_8KYI4j5qvafAnfcJHMRQx0mG10Ms8/preview


L’isola di Ioannina
Nell’isola di Ioannina è presente un 

piccolo insieme di abitazioni con 
vicoli stretti e ampie piazze.

In molte bancarelle ci sono delle 
riproduzioni di armi

L’isola è raggiungibile grazie a una 
barca.



La montagna

Le montagne circondano il 
lago e la città di Ioannina.
Sono raggiungibili a circa 

un’ora in pullman.
In certi punti sono molto 

simili alle nostre Dolomiti.
Grazie a un lungo sentiero 

si può raggiungere un 
piccolo monastero e anche 
ammirare un bel panorama.



Un po’ di…



…immagini



Il monastero



Il ponte



Il mare

Le coste del mare 
erano 

prevalentemente 
ciottolose, ma 
c’era anche un 
po’ di sabbia.



La pizzica al mare

https://docs.google.com/file/d/1LCHcafpc0PunWnY7UqmNDEX9IKBUViY2/preview
https://docs.google.com/file/d/1LCHcafpc0PunWnY7UqmNDEX9IKBUViY2/preview


Tradizioni e costumi della regione Zagahororia

Verso l’estate le donne 
o ragazze, per cercare 
marito, ballavano per 
tutta la città le danze 
greche con dei costumi 
particolari che costano 
all’incirca €6.000

abito femminile

abito maschile



Danze greche

Le danze 
greche sono la 
maggior parte 

delle volte 
ballate in 
cerchio.

I passi sono 
molto ripetitivi.

https://docs.google.com/file/d/1_iKMuoTqtQtr3fCJk0ETX5p-IsBFDQqx/preview
https://docs.google.com/file/d/1y5BFGoygAnpFKlVGQxBKnR-42lbOh-_l/preview


Cibo







La scuola

la loro scuola è piena di 
graffiti

loro cambiano aula 
per ogni materia

loro hanno anche un 
ora di balli tradizionali



in ogni scuola c’è un campo 
da calcio, un campo da 
basket e un campo da 

pallavolo



I vari gruppi

Abbiamo notato che tra i vari gruppi ci sono molte differenze quanto molte 
uguaglianze.
Ad esempio(come diversità) noi come i bulgari e i rumeni ci svegliavamo verso le 
7:00 mentre i francesi molto prima perché  non facevano mai colazione con noi e 
arrivati a scuola loro erano già lì, oppure i Rumeni facevano cena il prima 
possibile per andare a dormire presto.
Nelle scuole greche a differenza delle scuole italiane, hanno più ricreazioni. Ogni 
lezione sono gli studenti a cambiare aula e ogni professore ha la propria classe. 
Alcune similitudini che abbiamo notato sono che ad esempio nelle scuole greche 
come nelle nostre è vietato usare il cellulare in aula  (come altri compagni di altri 
gruppi facevano.



Pensieri finali: Stefania
L’Erasmus è stata una bellissima esperienza dove oltre ad essermi divertita 
ho imparato nuove cose come alcune parole sia greche sia di altre lingue ad 
esempio  “n-aud” che in rumeno significa non ho sentito. Ho incontrato e 
conosciuto nuove persone sia di altre nazioni sia italiani e con loro mi sono 
divertita e ho passato dei momenti indimenticabili come: suonare un piano in 
mezzo alla strada, dare da mangiare ai gabbiani, addomesticare un piccione, 
perdere il pullman, uscire sul balcone vestite da suore mentre cantiamo 
canzoni della chiesa oppure semplicemente correre nei corridoi dell’hotel per 
non farsi vedere da una professoressa rumena. Ho capito quindi che ci si 
diverte anche con altre persone e non sempre e solo con gli stessi amici. 
Non capisco perché abbiano partecipato in così pochi a questo progetto, ma 
sono felice che sei su sette del gruppo siano della mia classe. Ma la cosa più 
importante che ho capito è che non è un mito quello che dice che la pizza 
all’estero fa schifo, ma è una pura verità.



Pensieri finali: Alessia

L’Erasmus è stata una bella esperienza soprattutto perché l’ho passata con 
i miei amici. Io la consiglio a molti,  non serve solo a scambiarsi le tradizioni 
ma, anche a conoscerci meglio anche tra i compagni del gruppo. Io ho 
imparato alcune parole in Rumeno ma, una in particolare n-aud che 
significa “non sentire” e  anche i numeri in greco fino al cinque. Anche noi 
abbiamo insegnato delle parole in italiano come: sei bello , carino ecc. Ho 
fatto nuove amicizie con alcune ragazze che erano un anno più grandi di 
me e anche con i ragazzi che ci hanno ospitato.La parte più divertente è 
stata quando Luigi dava i nomi ai cani. I momenti che mi sono piaciuti di 
più sono: il primo giorno quando tutta la scuola si è riunita e abbiamo 
ballato tutti insieme jerusalema e l’ultimo giorno quando abbiamo giocato 
tutti insieme a pallavolo.



Pensieri finali: Sofia
Anche per me come per le altre mie compagne, questa esperienza è stata 
bellissima e se potessi la rifarei con piacere.Ho fatto amicizie con ragazzi e ragazze 
dalla scuola e stretto il mio legame con i miei compagni di viaggio. I miei compagni 
e i miei amici pensano che per noi sia stata una specie di vacanza ma non è affatto 
così perché non siamo stati tranquilli in albergo neanche un girono a parte il giorno 
che siamo andati a Parga e Preveza. Consiglio questa esperienza a chiunque 
soprattutto in bella compagnia come è capitato a me.
Non dimenticherò mai alcune giornate tra cui la sera che c’era la Juventus perchè 
avevamo paura di Luca dato che la Juve aveva perso e lui era molto arrabbiato 
oppure l’ultima sera che io Alessia e Stefania ci siamo messe un maglione/felpa 
nera e siamo uscite sul balcone a cantare canzoni di chiesa.
Come ho già detto mi sono divertita molto e consiglio a tutti questa esperienza 
soprattutto se in buona compagnia. 



Le papere e le cose divertenti

https://docs.google.com/file/d/1Saz-wUWls2GfUzs62YJnPcHY6ARGgoGl/preview
https://docs.google.com/file/d/1mjgq91rExFGNV3e7KP0uuZ4g_MQh-mbX/preview


https://docs.google.com/file/d/1MxX6FuTUaVzEPbEq8B_dnXMw4d41XiOn/preview
https://docs.google.com/file/d/1xrgUuOK8-EEvLSvpopTa6_Ujl2gou_B4/preview

