
Pronto e scattante mi alzo dal letto 
è un giorno speciale perché sto partendo 

per il viaggio più bello che c'è 
...e lo farò con te! 

 
Forse ancora non sono sicuro 

che il percorso scelto sia giusto davvero  
ma se sei al mio fianco lo so 

...la strada troverò! 
 

Perdiqua - preparo il mio viaggio, tu fammi coraggio 
Perdiqua - io scelgo un cammino, tu stammi vicino  

Perdiqua - non pensar sia finita se la strada è in salita  
Perdiqua - ma ricorda per sempre il viaggio compiuto 
un passo alla volta e sei cresciuto... Vieni perdiqua! 

 
Il viaggio continuerà  (Avanti, indietro poi salta) 

il viaggio continuerà  (A destra a sinistra poi salta) 
il viaggio continuerà 

vieni perdiqua! 
 

Corro veloce ma a volte mi fermo 
se sulla mia strada un ostacolo vedo 

forse ho un po' di paura però 
...con te lo supererò! 

 
Guidami ovunque, ti stringo la mano 

nuovi sguardi e terre insieme noi esploriamo 
una promessa di gioia sarà 

...ti seguirò perdiqua! 
 

Perdiqua - preparo il mio viaggio, tu fammi coraggio 
Perdiqua - io scelgo un cammino, tu stammi vicino  

Perdiqua - non pensar sia finita se la strada è in salita  
Perdiqua - ma ricorda per sempre il viaggio compiuto 
un passo alla volta e sei cresciuto... Vieni perdiqua! 

 
Il viaggio continuerà  (Avanti, indietro poi salta) 

il viaggio continuerà  (A destra a sinistra poi salta) 
il viaggio continuerà 

vieni perdiqua! 
 

«Si misero in cammino» proprio come noi 
mare, deserti, montagne e poi 

«Voglio cantare, Signore, in tuo onore» 
sulla tua strada io trovo amore. 

 
Perdiqua - preparo il mio viaggio, tu fammi coraggio 
Perdiqua - io scelgo un cammino, tu stammi vicino  

Perdiqua - non pensar sia finita se la strada è in salita  
Perdiqua - ma ricorda per sempre il viaggio compiuto 
un passo alla volta e sei cresciuto... Vieni perdiqua! 

 
Il viaggio continuerà  (Avanti, indietro poi salta) 

il viaggio continuerà  (A destra a sinistra poi salta) 
il viaggio continuerà 

vieni perdiqua! 

      per di qua IL VIAGGIO CONTINUERÀ 
(Michela Rebuffi – Giacomo Catalano 


