Giovedì 8 febbraio 2018

Giornata a Pesciüm
Ci siamo svegliati e ci siamo vestiti e siamo andati a fare colazione. Tocca te!
Dopo ci siamo messi la tuta per andare a sciare a Pesciüm. Abbiamo preso il
bus fino al parcheggio. Siamo saliti con la teleferica. Abbiamo messo gli sci e
abbiamo iniziato a sciare.

Siamo saliti col piattello fino allo snow park, e allo snow park c’erano i salti.
Abbiamo fatto praticamente la stessa cosa perché eravamo tutti nello stesso
gruppo: abbiamo fatto molte curve, salti, discese. Abbiamo preso l’ancora e
siamo saliti fino quasi in cima alla montagna.

Abbiamo fatto la pista nera fino in basso a Airolo. Siamo saliti ancora con la
teleferica e era ora di pranzo.

Abbiamo mangiato patatine fritte con cicchennaghets e per dessert un
cioccolatino. Siamo usciti e abbiamo messo ancora gli sci e via, sull’onda
della neve.

Il gruppo dei bravi andava molto lento: è salito fino al sasso della Boggia e
giù. Non è stato tanto bello che l’altro gruppo si è unito a noi perché abbiamo
dovuto andare più lenti. Siamo andati ancora fino in basso e su con la
teleferica. Ancora ancora e giù; niente piattello. Su e giù. Su e giù. Tranne i
principianti siamo scesi tutti fino in basso e abbiamo preso il bus fino
all’albergo Motta.

Abbiamo fatto merenda: torta e bibite. Dopo merenda abbiamo fatto la doccia
con capelli e la valigia perché domani dobbiamo tornare a casa.

Adesso siamo nella sala riunione dell’albergo dove c’è chi gioca, chi legge,
chi urla, chi scrive il diario (noi), chi parla e si racconta storie, chi si picchia
con il peluche, chi fa altro e altro e altro.
Tra poco andiamo a mangiare: gnocchi!!!!!
Dopo ci sarà qualcosa che non sappiamo ancora, ma sarà bello!!!!
Ecco, ora vi salutiamo: buonanotte! Ciao!
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