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Dal 18 al 22 febbraio 2019 si è svolta a 
Orihuela, presso la scuola IES Gabriel Mirò, la 
prima short mobility per studenti  del progetto 
“National prides in a a European Context”. E’ 
stata una fantastica esperienza, che ci ha dato 
la possibilità di visitare alcuni monumenti 
Unesco della Comunità Valenziana e della 
Regione della Murcia, ma soprattutto di 
conoscere tanti altri ragazzi europei che come 
noi sono stati coinvolti dai nostri professori in 
questa incredibile avventura: un progetto 
Erasmus!



Il primo giorno siamo stati riuniti 
tutti nell’Aula Magna della 
scuola e il preside, Miguel 
Garcia Ferrer,  ha dato il 
benvenuto a questo grande 
gruppo di studenti e docenti 
dell’Ungheria, Italia, Polonia, 
Latvia e Islanda.
Alla fine una buonissima 
merenda è stata preparata nella 
sala insegnanti.
 



Abbiamo quindi visitato il 
Convento de Santo 

Domingo, la casa museo di 
Miguel Hernandez e il 
palazzo episcopale  



La guida, che ci ha 
accompagnato in tutto il giro, 
ci ha riferito Interessanti 
notizie sulla Settimana Santa 
di Orihuela. La Settimana 
Santa è una delle feste più 
tradizionali e radicate della 
Spagna. La mattina del 
Sabato Santo si svolge la 
processione del Cavaliere 
Coperto: una bolla papale 
permette a una sola persona 
di portare il cappello all'interno 
della chiesa.



Mercoledì 20 aprile abbiamo visitato la città di Cartagena. 
E’ una città portuale e base navale situata nella regione 
sud-orientale della Spagna, la Murcia. Fondata dai 
cartaginesi intorno al 220 a.C., la città si è sviluppata 
durante il dominio romano. Tra le numerose rovine di 
quell'epoca, si trova il teatro romano del I secolo a.C. 
Quest’ultimo, con una capacità di 6000 persone, svolse un 
ruolo importante ai tempi della Roma antica ed è 
caratterizzato dalla presenza di una cavea scavata nella 
roccia, una ricca decorazione e uno scenario lungo più di 
43 metri.
Pensare che è stato portato alla luce soltanto nel 1988!!!



Abbiamo anche visitato il museo marittimo, dove una guida ci 
ha illustrato le varie navi da guerra, le armi usate durante le 
guerre, e il primo sottomarino costruito al mondo. Si aveva 
l’impressione di tornare indietro nel tempo, con le vecchie navi 
di legno, come avevano navigato e combattuto. Bellissima 
l’esposizione di uniformi e bandiere. Triste l’esposizione delle 
mine...



Un altro posto davvero 
straordinario che abbiamo visitato 

è stato il Palmeto di Elche, El 
Huerto del Cura, dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO.



Alla prossima!!!!!!!!!!




