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Allora, tutti pronti? Si parte!!!

Qui sotto e nel m
ese di settembre 

la classe 2E ci invita a visit
are alcuni Parchi 

e Oasi tra i più affascinanti d
el Veneto. 

E voi quale preferite fr
a le quattro proposte

?

Dividetevi in gru
ppi, provate a c

ercare tutte le 

informazioni utili per organiz
zare un'uscita didattica

completa in uno di questi siti (consid
erate mezzi di 

 trasporto, itin
erario, luoghi di interess

e naturalistico e  

 storico-artist
ico, escursioni o altre p

ossibili attività
). 

La proposta più
 completa potrebbe

convincere anc
he i vostri prof

!

 

Grazie di cuore a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi 

che hanno viaggiato con noi insieme al Calendario, 
 

Referente Progetto: prof.ssa Michela Gottardo

Progettazione e realizzazione grafica: 

    prof.ssa Maria Stefania Casella

Con la preziosa collaborazione dei docenti: 

Marina Berno, Kevin Frigo, Stefania Massa, 

Lucia Melluzzo, Daniela Pavan, Chiara Prevedel, 

Luana Rossi, Paola Testa.
 

Si ringrazia l'Amministrazione Comunale 

per il sostegno offerto al Progetto.
 

Parco delle 
Dolomiti 
Bellunesi  

Parco del
Delta del

Po  

Parco del
Sile  

Parco dei
Colli

Euganei 



DELTA DEL PO

I Colli Euganei si trovano nella pianuraveneta centrale, a sudovest di Padova, esono tutelati dal parco regionale deiColli Euganei. I Colli sono nati da eruzioni vulcanichesottomarine. La fauna è costituita da mammiferi,rettili e volatili. La flora è caratterizzata da numerosespecie, ad esempio: il nespolo ilciavardello il carpino bianco

Le Mura di Montagnana
Questa cinta è uno degli
esempi di mura medievali

meglio conservate in Veneto.
Noi vi consigliamo di assistere
al Palio dei 10 Comuni che si

svolge ogni settembre nel
prato attorno alle mura

ARQUA’ PETRARCA  
In questa cittadina inprovincia di Padova si troval’ultima casa del poetaFrancesco Petrarca, nellaquale visse fino alla morte.Ora è un museo visitato damolti turisti ogni anno. 

FAUNA
 

Il Parco del Delta del Po, per
quanto riguarda la fauna, ha

oltre 4000 specie differenti tra
mammiferi, rettili, anfibi e pesci. 
La presenza di uccelli è talmente
rilevante da fare del Delta del Po

la più importante area
ornitologica italiana ed una delle

più conosciute in Europa.
 

La rocca diMONSELICEVi consigliamo laspettacolarerievocazionestorica “Giostradella Rocca” chesi svolge ognianno asettembre

Il Castello ESTE
Vi suggeriamo di visitare

la coloratissima
manifestazione “Este in

fiore” a fine aprile

MONSELICE, ESTE E MONTAGNANA

Sono tre città murate. Si tratta di fortezze che

hanno conservato, almeno in parte, la cerchia delle

antiche mura difensive.

SCOPO
 Lo scopo di questo parco è tutelare evalorizzare lerisorse naturali eambientali,assicurando lafruizione delterritorio a finiricreativi.

COLLI 
EUGANEI

TERRITORIO
 

         Il Parco Regionale  

          Veneto del Delta del Po 

 è un’area naturale protetta

nella regione Veneta. 

Il Parco del Delta del Po

Veneto è una parte del Parco

del Delta del Po Emilia

Romagna e ha ottenuto il

riconoscimento di riserva della

Biosfera il 9 giugno 2015.

Si estende dal corso del Po di

Goro fino al fiume Adige e

comprende il territorio di 9

comuni tutti in provincia di

Rovigo.
 

PROPOSTE PER 
I VISITATORI
-La Sacca degli Scardovari: 
è una frazione che appartiene 
al comune di Porto Tolle, in
provincia di Rovigo, nella regione
Veneto.
-Torre dell’ Abbazia di Pomposa: 
è un'abbazia risalente al IX ed è
una delle più importanti di tutto il
Nord Italia.
-Scorcio del Bosco della Mesola: è
una frazione italiana del comune
di Mesola nella provincia di
Ferrara: il bosco si visita a piedi o
in bicicletta.
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 -passeggiate a cavallo-escursioni guidate -arrampicata-dolomiti natural wellness
-rafting

 

Attività da fare nel periodo estivo

 

il Pastin: 

il salame non

ancora stagionato

del bellunese
 

Piatti tipici 

 -sci sia di fondo che alpino -scalare cascate di ghiaccio-discese con lo slittino-passeggiate con le ciaspole
 
 

Parnassiapalustris

 

- Il “malgaro”, colui che si

occupa di gestire una malga

(casolare di montagna che

offre anche disponibilità per

dormire) e tutto ciò che ne è

collegato, dal far pascolare

gli animali a lavorare il latte,

facendolo diventare
formaggio che poi può

rivendere.

 

Proprio in malga

possiamo gustare

questi due piatti:
 

lo Schiz: 
un formaggio

tipico bellunese,

nato nelle malghe

di montagna dalla

cagliata del latte

appena munto.
 

Attività da fare nel periodo invernale

OASI DICERVARA

L’oasi di Cervara è il
cuore del Parco naturale
del Sile il quale si estende

da Padova, passa per
Treviso e finisce a

Venezia. L’oasi si trova a
Santa Cristina ed è nata

nel XIV secolo d.C.
 

L’oasi è grande 25 ettari,
cioè più o meno 250.000

metri quadrati ed ha
diversi habitat naturali
ovvero: torbiere basse

alcaline, praterie umide e
semi-naturali, tratti di

corso d’acqua e 
di pianura.

DOLOMITI 

BELLUNESI

Lavori tipici 

 
- Il fungaiolo, coluiche raccoglie funghiper poi rivenderli omangiarli.

 
- Il boscaiolo,

colui che si occupa
di potare e/o

tagliare alberi per
poi rivendere la
legna, utilizzata

come combustibile
per la stufa.

Martin Pescatore

Falco 
PescatoreSalice

Piangente

Flora e fauna
dell'Oasi
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1 giov

2 ven

3 sab

4 dom

5 lun

6 mar

7merc

8 giov

9 ven

10 sab

11 dom

12 lun

13 mar

14merc

15 giov

16 ven

17 sab

18 dom

19 lun

20 mar

21merc

22 giov

23 ven

24 sab

25 dom

26 lun

27 mar

28merc

29 giov

30 ven

 note

Settembre

Giornata Mondiale del Turismo



1 sab

2 dom

3 lun

4 mar

5merc

6 giov

7 ven

8 sab

9 dom

10 lun

11 mar

12merc

13 giov

14 Ven 

15 sab

16dom
Lo sapevate che esiste una Giornata internazionale
appositamente dedicata alla Guida turistica? 
Sfogliate il Calendario per scoprire quando cade!

17 lun

18 mar

19merc

20giov

21 ven

22 sab

23dom

24 lun

25 mar

26merc

27giov

28 ven

29 sab

30dom

31 lun

 note 

Ottobre
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 Professione Globetrotter

HOSTESS e STEWARD
Impiegati di navigazione marittima

aerea, addetti all'assistenza in
volo dei passeggeri. 

CAPOTRENO
Il capo del personale in servizio

su un mezzo ferroviario. 

MACCHINISTA
Addetto alla manutenzione e al
funzionamento delle macchine.

TASSISTA
Chi per lavoro conduce un taxi.

AUTISTA
Chi guida un veicolo per lavoro.

BIGLIETTAIO
Chi controlla i biglietti al cinema, 

al teatro, alla stazione ferroviaria. 

RECEPTIONIST
accoglie il cliente al suo arrivo,

l'assiste durante tutto il soggiorno
 e ne gestisce la partenza

BAGNINO
Addetto all'assistenza dei bagnanti

in uno stabilimento balneare o
termale e alla sorveglianza dello

stabilimento stesso.

USCIERE
Addetto all'apertura e chiusura

dell'ingresso dell'hotel e al
trasporto delle valigie dei clienti.

MARINAIO
 Colui che presta servizio su mezzi

destinati alla navigazione.

BLOGGER DI VIAGGIO
Persona che viaggia molto e

racconta le sue esperienze in rete
attraverso diari, immagini e video.

L'ANIMATORE TURISTICO
L'animatore turistico è colui che

svolge un ruolo di intrattenimento,
occupandosi della gestione del

tempo libero e delle attività
ricreative presso località turistiche.

sempre o mai in vacanza?

Allora, ave
vate mai

Allora, ave
vate mai

pensato 
che “far

e
pensato 

che “far
e

vacanza”
 potesse

vacanza”
 potesse

diventar
e un lavo

ro?
diventar

e un lavo
ro?  

Fate un 
breve so

ndaggio:

Fate un 
breve so

ndaggio:

  quali so
no le pro

fessioni

quali son
o le prof

essioni

più “quotat
e” nella

più “quotat
e” nella

vostra c
lasse?vostra c
lasse?  

Perché le 
avete sc

elte?

Perché le 
avete sc

elte?

Quale per
corso di 

studi

Quale per
corso di 

studi  

è necess
ario e qu

ali sono

è necess
ario e qu

ali sono   
 

le competenze 
richieste

?

le competenze 
richieste

?

Fatemi sapere.
..

Fatemi sapere.
..

  



Dai bicchieri        
non cadeva      

neanche una goccia
perché l’ingegnere

che lo progettò fece 
delle sospensioni

apposta.
 

Storia

Una delle tratte più
costose è Istanbul-Bucarest-Budapest-Londra che arriva fino

ad 8.600 euro a
persona.

 

L’Orient Express veniva anche chiamato “Grand Hotel suruote”. I vagoni-letto infattisono vere e proprie suite a 5stelle su rotaie.
.

L’Orient Express è il treno più
romantico, famoso e costoso di
tutti i tempi, infatti disponeva
solo della prima classe. Ancora
oggi ci sono pasti cucinati da

chef di alta classe e
scompartimenti super lussuosi.

In tutto ci sono
ben 17 carrozze.

 

L’Orient ExpressL’Orient Express

veniva definito comeveniva definito come

“l’Espresso delle“l’Espresso delle

spie”: provate voi aspie”: provate voi a

scoprire perchè!!!scoprire perchè!!!
  

 Lo scopo preciso
dell’Orient Express

 è quello di far
sperimentare ai

passeggeri di oggi la
vita tra il 1920 

e il 1930.
 

Nel 1931 una bomba esplose

sull’Orient Express: per questo la

cantante Josephine Baker

improvvisò un concerto.

Guardate il film in classe e, prim
a che venga

svelato il colpev
ole, fate le vost

re ipotesi: 

scrivete il nome dell'assassino e
 il movente.

Al termine, confrontate
 le risposte: 

chi è stato il miglior investigat
ore?

                           L’Orient Express, fondato dalla Compagnie Internationale des.
                            Wagons-Lits, è un treno passeggeri a lunga percorrenza che collegava

Parigi Gare de l'Est a Costantinopoli.
Il treno fu ideato e creato dall’imprenditore belga Georges Nagelmackers che prese
ispirazione dopo aver fatto un viaggio negli Stati Uniti e aver visto i treni di George

Mortimer Pullman. Fu usato per la prima volta il 4 ottobre 1883. 
 Gli anni ‘30 coincisero con l’apice del successo dei servizi dell’Orient Express, 

con tre collegamenti paralleli in funzione. 
Oggi il treno funge da attrazione turistica per i viaggiatori più ricchi ma non per
normali passeggeri a causa della concorrenza degli aerei, più veloci e spaziosi.

Curiosità
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17 gio

18 ven

19 sab

20 dom

21 lun

22 mar

23merc

24 giov

25 ven

26 sab

27 dom

28 lun

29 mar

30 mer

note

1 mar

2merc

3 giov

4 ven

5 sab

6 dom

7 lun

8 mar

9merc

10 giov

11 ven

12 sab

13 dom

14 lun

15 mar

16merc

Novembre
Ognissanti

San Martino, patrono di Vedelago



1 giov

2 ven

3 sab

4 dom

5 lun

6 mar

7merc

8 giov

9 ven

10 sab

11 dom

12 lun

13 mar

14merc

15 giov

16 ven

17 sab

18 dom

19 lun

20 mar

21merc

22 giov

23 ven

24 sab

25 dom

26 lun

27 mar

28merc

29 giov

30 ven

31 sab

note

L'Assemblea Generale
L'Assemblea Generale  dell'ONU ha proclamato
dell'ONU ha proclamatoil 2022 Annoil 2022 AnnoInternazionale dello
Internazionale delloSviluppo Sostenibile

Sviluppo Sostenibile  delle Montagne.
delle Montagne.L'obiettivo?L'obiettivo?  Farci capire che
Farci capire cheproteggere e conservare

proteggere e conservarequesti preziosi
questi preziosiecosistemiecosistemi  è di fondamentale

è di fondamentale      importanza per il
importanza per ilnostro futuro!
nostro futuro!Pensiamoci,Pensiamoci,  quando andremo a

quando andremo a  trascorrere le prossime
trascorrere le prossime    vacanze sugli sci...

vacanze sugli sci...

Dicembre

Giornata Internazionale
della Montagna

Santo Natale

Immacolata Concezione

Santo Stefano



Nel 990 d.C. Sigerico, l'arcivescovoNel 990 d.C. Sigerico, l'arcivescovo
inglese di Canterbury, viaggiò versoinglese di Canterbury, viaggiò verso
Roma e al suo ritorno annoto' ilRoma e al suo ritorno annoto' il
percorso fatto, in 79 tappe, su unpercorso fatto, in 79 tappe, su un
diario: sulle tracce del suo camminodiario: sulle tracce del suo cammino
è nata la Via Francigena.è nata la Via Francigena.

Questo percorso unisce come
Questo percorso unisce come  un filo rosso l'Europa dei popoli
un filo rosso l'Europa dei popoli    e delle culture: è composta da 45
e delle culture: è composta da 45      tappe e tocca 5 Stati, 16 regioni e
tappe e tocca 5 Stati, 16 regioni e      più di 600 Comuni.
più di 600 Comuni.

  

Sono oltre tremila i
Sono oltre tremila i  

chilometri della Via
chilometri della Via  

Francigena, da Canterbury
Francigena, da Canterbury  

a Roma e verso Santa Maria
a Roma e verso Santa Maria  

di Leuca in Puglia.
di Leuca in Puglia.

Quali Stati europei
Quali Stati europei  attraversa?attraversa?Inghilterra, Francia,
Inghilterra, Francia,  Svizzera, Italia, Città
Svizzera, Italia, Città  del Vaticano.del Vaticano.  

Vacanze in cammino:
sentieri per unire

La Via Francigena è stata una via di comunicazioneche ha contribuito all'unitàculturale dell'Europa nel Medioevo.Oggi rappresenta un ponte tra le culture dell'Europa 
anglosassone e quelle 

dell'Europa latina.

Lunghezza: 1700 kmLunghezza: 1700 km
Inizio: CanterburyInizio: Canterbury  

Fine: Santa Maria di LeucaFine: Santa Maria di Leuca
Catene montuose: Alpi,Catene montuose: Alpi,

AppenniniAppennini
Dislivello: 1347 mDislivello: 1347 m

Altitudine: max 2468 s.l.m.Altitudine: max 2468 s.l.m.
Tempo totale: 146 giorniTempo totale: 146 giorni

  

Francigena significa "cheFrancigena significa "che
nasce in Francia", parola chenasce in Francia", parola che
allora comprendeva l'attualeallora comprendeva l'attuale
territorio francese ma anche laterritorio francese ma anche la
Valle del Reno e i Paesi Bassi.Valle del Reno e i Paesi Bassi.

La Via Francigena è parte di unaLa Via Francigena è parte di una
serie di percorsi detti anche "vieserie di percorsi detti anche "vie
romee" che dall'Europaromee" che dall'Europa
occidentale conducevano neloccidentale conducevano nel
Sud Europa fino a RomaSud Europa fino a Roma

Queste vie proseguivano versoQueste vie proseguivano verso
la Puglia, dove vi erano i portila Puglia, dove vi erano i porti
d'imbarco per la Terrasanta,d'imbarco per la Terrasanta,
meta di pellegrini e di crociati.meta di pellegrini e di crociati.

Il pellegrinaggio era unaIl pellegrinaggio era una
pratica diffusa in etàpratica diffusa in età
carolingia ovvero sotto ilcarolingia ovvero sotto il
Sacro Romano Impero diSacro Romano Impero di
Carlo Magno, re dei Franchi.Carlo Magno, re dei Franchi.

Il percorso ufficiale della ViaIl percorso ufficiale della Via
Francigena, percorribile a piedi eFrancigena, percorribile a piedi e

in bicicletta e parzialmente ain bicicletta e parzialmente a
cavallo, è sicuro, facile, privo dicavallo, è sicuro, facile, privo di

difficoltà tecniche, accuratamentedifficoltà tecniche, accuratamente
studiato per essere percorso dastudiato per essere percorso da

tutti e a tutte le età.tutti e a tutte le età.  
  

Le stagioni migliori perLe stagioni migliori per
percorrere la Viapercorrere la Via

Francigena sono autunno eFrancigena sono autunno e
primavera. I mesi miglioriprimavera. I mesi migliori

sono quindi maggio esono quindi maggio e
giugno, settembre egiugno, settembre e

ottobre.ottobre.
  

Quando la dominazione deiQuando la dominazione dei
Longobardi lasciò il posto aLongobardi lasciò il posto a
quella dei Franchi, la Via diquella dei Franchi, la Via di
Monte Bardone cambiòMonte Bardone cambiò
nome in Via Francigena.nome in Via Francigena.

La conchiglia si utilizzaLa conchiglia si utilizza  
sin dal principio delsin dal principio del

cammino come simbolo dicammino come simbolo di
protezione per il pellegrino.protezione per il pellegrino.

  

È possibile affidarsi aÈ possibile affidarsi a  
operatori che organizzano siaoperatori che organizzano sia

tour guidati sia viaggi individuali.tour guidati sia viaggi individuali.
Si occupano della prenotazioneSi occupano della prenotazione

delle strutture d'accoglienza, deldelle strutture d'accoglienza, del
trasporto dei bagagli da unatrasporto dei bagagli da una

tappa all'altra, della fornitura ditappa all'altra, della fornitura di
mappe e descrizioni dettagliate.mappe e descrizioni dettagliate.

  

Quanti soldi si spendono?Quanti soldi si spendono?
Tra i 25 e i 45 euro; se la siTra i 25 e i 45 euro; se la si
percorre tutta, si spendonopercorre tutta, si spendono

fra i 200 e i 250 euro.fra i 200 e i 250 euro.
  

La Via Francigena attraversa
La Via Francigena attraversa  

ambienti con caratteristiche molto
ambienti con caratteristiche molto  

  diverse, dai 2500 m di quota del Gran
diverse, dai 2500 m di quota del Gran      

San Bernardo alla Pianura padana,
San Bernardo alla Pianura padana,      

  dal valico appenninico della
dal valico appenninico della        

Cisa alle colline toscane.
Cisa alle colline toscane.        
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 The second day in themorning we’re visitingthe Volcano national park, I think it’s very hot!!! Andhope it’s not too dangerousso… don’t tell anybody!!!In the evening we are goingto see the sunsetat the Mauna Loaobservatory… too romantic!!!The third day we are visitingthe Maui Island where weare going to surf and see thesea turtles. The sea of thisisland is the most beautifulin the world.
 

In the end
we’re going to

the Kauai
Island to do

excursions and
see its

beautiful
views. 

 

 

The next day, in the morning we are going to

Chinatown, we’ll eat the original sushi (do

you know that the one we eat was invented

here!!)   The next morning we are going to Los

Angeles, where we are spending two days. 

 The first day, in themorning, we are going to

visit the Aquarium of the Pacific.

U.S.A. in four
Seasons

Spring: a week in California

Hi guys!! How are you?

Welcome back to our blog! We are

Alice, Greta and Eleonora and we are

going to take you with us to California

for a week.

The first day we are visiting Alcatraz,

it was a famous prison in an island.       In the afternoon we are going
to the Griffith Observatory, where
we can observe a wonderful view
of Los Angeles, then we are going
to Santa Monica and we are going

to stroll on the beach and
sunbathe too!! The next morning
we are visiting the Walt Disney
Concert Hall and then we are

going to stroll on Rodeo Drive, but
we don’t think we’ll go shopping

there it’s too expensive!!!

 Then, in the afternoon,
 we’re going to the Golden Gate 
bridge and the Pier 39 where we 

hope to see the sea lions!!!

We are spending the last 

days in Hollywood where we are

taking a tour of the Universal 

 Studios, the celebrities villasand in

the end we’re visiting the Wax

                
          Museum.

 

We love
California!!
What about

you? Will you
come with

us?
 

Hi, we are Davide and Karol and

we are going to the Hawaii

islands for a few days.

The first day in the morning

we’re visiting Honolulu where

there is the famous Pearl Harbor

port and its military ships, in the

afternoon we are going to surf in

the Pacific ocean. We want to

learn surfing from the best

 surfers in the world!!!

classe 3A 



Hello, we are Miriam and Eleonora and
this autumn we are visiting the New
England to see its famous foliage and for
its history too!!
First we are going to Salem because 
it’s Halloween!
Fun fact: the name Salem comes from 
the word Shalom, which means peace,
the city, however, owes its fame to the
witches and their scary trials!!
We’re visiting its “Witch Houses” and  
 the “Witch Museum” where we’re
listening to stories related to the witch
trials and their witchcraft practices.
And not only! There’s also the Witch
Village where we are going to buy            
 a lot of souvenirs!                                        
A perfect Halloween!!

The last day we are going 

to the village of Plymouth. This is

the first American colony ! We are

visiting the reconstruction of the

first pilgrims' villages and we are

going to relax and walk in the shade

of trees to the Plumbridge woods .

In the late afternoon we are going

to the National Marine Aquarium. 

That’s all folks!!!
 
 

the Witch Village

The next day we are moving to the
capital of the Connecticut where we’re

visiting a big museum of science and the
oldest park in the USA!In the end we’re

entering the House of Mark Twain, a famous writer!! I love “the Tom Sawyer stories” and you? 
 

Hartford, Connecticut

village of Plymouth

Then we are visiting Time Square and its shops (do you think we can    go shopping there???).
 
 

The first day in the morning
we are going to ice skate in

Central Park (we can’t wait for
it!!!!) and in the afternoon we
are visiting the “11th
September Memorial” -
 Twin Towers.

 
 

The third day, we are
visiting the Statue of

Liberty by ferry and in the
evening we are going up
to the top of the Empire
State Building where we
can see the most famous
skyline in the world. The
last day we are passing
through the Brooklyn
Bridge to take some

photos.

 
 

Hi, we are Nora and Eva. We are going to

New York for 4 days at Christmas. 

 

On Christmas day we are

going to the Rockefeller

Center to see its famous

Christmas tree.

classe 3A



Per capire il debutto della prima nave da crociera èPer capire il debutto della prima nave da crociera è
necessario tornare alla nascita del turismo. Primanecessario tornare alla nascita del turismo. Prima

di diventare il fenomeno di massa che è oggi, ildi diventare il fenomeno di massa che è oggi, il
turismo era storicamente una pratica culturaleturismo era storicamente una pratica culturale

riservata alle élite, in particolare dell’aristocraziariservata alle élite, in particolare dell’aristocrazia
inglese. Nasce nel XVII secolo e solo due secoli piùinglese. Nasce nel XVII secolo e solo due secoli più
tardi, negli anni Quaranta del XIX secolo, questatardi, negli anni Quaranta del XIX secolo, questa

pratica divenne un’attività regolare.pratica divenne un’attività regolare.  
  

L’evoluzione 
delle crociere

1867

1869

Dopo il 1850

1830
prime navi a vapore

introdotte nel mercato
transatlantico per il

trasporto di passeggeri e
per la posta. 

la qualità dei viaggi divenne un fattore
importante. Gradualmente, le navi aggiunsero
oggetti di lusso, lampade elettriche, più spazio

sul ponte e «intrattenimento » a bordo.

4 luglio 1840
la nave Britannia di

Cunard lascia il porto di
Liverpool con una

mucca a bordo per
fornire latte fresco ai

passeggeri durante i 14
giorni di traversata. 

1844

Vacanze in nave:
un tuffo nel lusso

la nave da crociera Iberia compie un viaggio
di 6 settimane da Londra. Quest’imbarcazione
a vapore, a tre alberi, era in grado di
trasportare 37 passeggeri (21 in prima classe
e 16 in seconda classe) e, all’epoca, era
considerata la nave più lussuosa. La nave
collegava Londra al Cairo via Porto, Lisbona,
Cadice, Gibilterra, Malta, Atene, Smirne,
Costantinopoli e Alessandria.

lo scrittore Mark Twain racconta la sua esperienza di
crociera di sei mesi nel suo romanzo “Innocents
Abroad”. Poco dopo il British Medical Journal
approva il libro, suggerendo che una breve crociera
nelle Indie Occidentali offre «opportunità di ritrovare
la salute», incoraggiando così un maggior numero di
persone a fare crociere transatlantiche di piacere.

dall'Ottocento. . . .

1833
la prima crociera in assoluto offrì il tour
  Napoli-Costantinopoli a bordo del
   lussuoso piroscafo Ferdinando I. 
   La nave, dopo aver fatto tappa
 in Sicilia e in Grecia, 
approdò a Costantinopoli.. 

Thomas Cook commercializza il
primo piccolo percorso fluviale

sul Nilo e per questo molti lo
considerano l’inventore della

prima crociera.
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  note:

Gennaio
Capodanno

Epifania

Dal 1 gennaio 1948 ufficialmente
introdotte le ferie retribuite in Italia
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Febbraio

 Giornata Internazionale della Guida Turistica

La Giornata Internazionale della Guida     
 Turistica ha lo scopo di far conoscere al pubblico
questa figura professionale, tra le più utili per il
ruolo di divulgazione del sapere che svolge. 
E' anche un invito a diffidare 
delle guide abusive non abilitate, 
per tutelare i diritti 
di tutti noi turisti.



Primi anni del Novecento: ci fu unPrimi anni del Novecento: ci fu un
vero incremento del business dellavero incremento del business della
navigazione a cinque stelle (ma neinavigazione a cinque stelle (ma nei
ponti inferiori viaggiavano ancheponti inferiori viaggiavano anche

gli emigranti), dove lagli emigranti), dove la
combinazione tra lusso, comfort ecombinazione tra lusso, comfort e
intrattenimento arrivò a superareintrattenimento arrivò a superare

addirittura i Grand Hoteladdirittura i Grand Hotel
  

L’evoluzione 
delle crociere1912

la crociera a bordo dei
transatlantici deluxe ebbe

una battuta d'arresto,
prima con la tragedia 

del Titanic che 
affondò durante 

il viaggio inaugurale,
 e poi con la Prima guerra
mondiale che costrinse a

casa anche i ceti più agiati. 

I CONTRO:

1931
il colossale Rex (citato da

Fellini nel film “Amarcord”) fu
la più grande imbarcazione

italiana costruita dopo la
guerra e la prima nave di linea

usata per le crociere.

OGGI

Vacanze in nave:
un tuffo nel lusso

ad occuparsi dei viaggi in crociera le
principali compagnie navali sono la Costa
Crociere e la MSC crociere. Solitamente una
moderna crociera consiste in un viaggio
composto da diverse tappe giornaliere
durante le quali è possibile scendere a terra e
visitare il luogo in cui si è approdati, per
proseguire nottetempo il viaggio verso la
destinazione successiva.

le navi da crociera sono sì belle da
vedere e adatte per una vacanza
rilassante, ma purtroppo
inquinano 20 volte di più rispetto
alle auto. A Venezia, le navi
causano un enorme spostamento
dell’acqua, e ciò piano piano va a
erodere le fondamenta della città,
fino a minacciarla seriamente.

. . .ai giorni nostri

ANNI '20
i viaggi marittimi ripresero
e portarono una ventata d’aria
fresca all’economia italiana del
primo dopoguerra, anche grazie
ai numerosi transatlantici varati
nei cantieri italiani.

a bordo non si trovano soltanto coppie, ma anche
tante famiglie, in quanto la crociera offre servizi per
ogni categoria di cliente; ci sono attrazioni per tutte le
età come come campi da calcetto, campi da basket e
piscine meravigliose, cinema, spettacoli, piccole
biblioteche, e giochi da tavoli, e tanti altri…                                             
La crociera nasce per regalare relax ed è proprio
questo l’obiettivo principale per cui la si prenota, data
la presenza di Spa, enormi palestre, zone dedicate al
relax e tanto cibo, adatto anche a chi soffre di
particolari intolleranze. A bordo ci sono i migliori chef
italiani e internazionali che propongono i loro gustosi
menù. Questo tipo di vacanza potrebbe essere il modo
giusto per superare lo stress.

I PRO:
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Il Sentiero sarà uno dei più

estesi al mondo e attraverserà

tutte le regioni italiane, partendo

da Santa Teresa di Gallura in

Sardegna per arrivare a Muggia,

in provincia di Trieste.

Lungo il percorso, si scopriranno

sei siti Patrimonio dell’Umanità

dell’UNESCO e un’infinità di

punti panoramici mozzafiato.

E’ un affascinante percorso di

oltre 7000 chilometri che

collegherà tutti i 26 parchi

nazionali italiani, da nord a

sud! Alla base di questo

meraviglioso itinerario

escursionistico si pone il

Sentiero CAI Italia, percorso

di alta quota già attivo con

ben 400 tappe.

 Oggi vi presento l'Atlante della Mobilità Dolce,promosso dalle Ferrovie dello Stato con le associazionidella rete AMODO (Alleanza per la Mobilità Dolce):mostrerà tutti i collegamenti fra stazioni ferroviarie,ciclovie, green ways (cioè percorsi con mezzi non amotore) con i borghi storici più belli, i parchi naturalie le bellezze paesaggistiche del nostro Paese. Il vostroobiettivo? Organizzare un fine settimana con lafamiglia praticando un turismo “dolce” e a bassoimpatto ambientale!

Il “Sentiero dei
Parchi”, presentato
nel maggio 2020,
sarà completato nel
2033.

QUANDO 
sarà finito?

Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente e il CAI (Club Alpino Italiano), prevedel’investimento di 35 milioni di euro conquesti obiettivi:
   • valorizzare le stupende aree protette      italiane
   • favorire un turismo “lento” e      sostenibile
   • permettere a chi ci vive di promuovere      le produzioni tipiche e il sistema      dell’accoglienza
   • rendere concreto un cammino      ecosostenibile che diventerà una            specie di “Cammino di Santiago”                nazionale.

Vacanze a piedi:

Il Sentiero dei Parchi PERCHE’ è stato voluto?

A chi percorrerà il Sentiero verrà rilasciato
un passaporto da timbrare all’ingresso di
ogni parco con, in aggiunta, un premio per
chi riuscirà a fare tappa in ciascuno di essi.
Ogni 20 chilometri circa il percorso farà
scoprire differenti tradizioni culturali ed
enogastronomiche e offrirà la possibilità di
pernottamento grazie ad una rete di ostelli
e bed and breakfast all’interno dei Parchi.
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Marzo
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  note: 

Aprile

Lunedì dell’Angelo

Anniversario Della LiberazioneSanta Pasqua

Quale parola italiana deriva dal francese
"tour"? E che cos'era il Grand Tour in
passato?



 Vacanze con la scuola
sostenibili ed inclusive!

Vi sono piaciute queste
proposte? 

Anche voi avete un “posto del

cuore” (vicino o lontan
o) che

vorreste far conosce
re ai vostri

compagni di classe? 

  Coraggio allora, recuperate

delle belle immagini e poi     

 preparate la vostra
 “visita”! 

Ricordate che anche i 
vostri

percorsi dovranno es
sere

inclusivi, cioè adatti a chi
 ha

esigenze particolari e
 una

mobilità ridotta.
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            Nel nostro istituto è attivo un progetto di scambio 
              con una scuola tedesca. 
               Il primo obiettivo di questa vacanza studio è
                l’acquisizione di una maggiore consapevolezza
            dell’identità europea, infatti offre agli studenti
l'opportunità di un arricchimento culturale attraverso il confronto
con coetanei su vari aspetti della vita scolastica e della vita
quotidiana in un Paese europeo. 
Dal punto di vista linguistico lo scambio dà agli studenti la
possibilità di utilizzare la lingua straniera anche al di fuori dal
contesto strettamente scolastico e di fare esperienza diretta della
lingua vista nella sua complessità culturale e comunicativa. 
Un progetto di scambio sviluppa inoltre anche la coesione
all’interno del gruppo classe e la capacità di cooperazione,
integrazione e accoglienza dell’altro.

Vacanze-studio per stringere nuove amicizie

Vacanze-studio per migliorare la lingua econoscere tanti nuovi amici? Sonotantissime le offerte, e non riguardano soloil Regno Unito! Cercate in Rete e, in classe,confrontate le opportunità più originali cheavete trovato. Attenzione: devono essere  rivolte a ragazzi della vostra età!

erster Tag: Ankunft in Italien

ALICE:

Penso che questo progetto sia la prova

che nelle relazioni umane la distanza 

non conta. All’inizio non pensavo di

trovare dei veri amici, ma mi sbagliavo; ho

conosciuto delle bellissime persone che

porterò nella mia memoria e nel mio

cuore per sempre. 

Consiglio a tutti questo progetto perchè

è stata un’esperienza unica che non

capita spesso nella vita. 

Dieses Projekt ist der Nachweis,dass die

Entfernung nicht wichtig ist! 

 

Schüleraustausch

zweiter Tag: Vormittag in der Schule.

Nachmittag Ausflug nach Castelfranco 
Veneto. 

dritter Tag: Vormittag in der Schule.

Nachmittag Ausflug nach Treviso.

er Tag: täglicher Ausflug nach Venedig.

fünfter tag: Vormittag auf dem Sportplatz.

Leichtathletik. Nachmittag Ausflug nach Asolo.

sechster Tag: Vormittag in der Schule.

Nachmittag Ausflug nach Bassano del Grappa.

Am Abend Pizza und Abschied.

siebter Tag: Rückfahrt na
ch Deutschland

CAROL:CAROL:
Posso dire che questa settimana è stata la piùPosso dire che questa settimana è stata la piùbella e divertente che io abbia mai vissuto, possobella e divertente che io abbia mai vissuto, possodire di aver conosciuto dei ragazzi intelligenti edire di aver conosciuto dei ragazzi intelligenti econ cui ho avuto piacevoli discussioni in tutte econ cui ho avuto piacevoli discussioni in tutte etre le lingue, posso dire di essere stata la personatre le lingue, posso dire di essere stata la personapiù felice al mondo per quei brevi 7 giorni.più felice al mondo per quei brevi 7 giorni.  Spero di poter incontrare quelle personeSpero di poter incontrare quelle persone  
che mi hanno reso gioiosa e spensierata.che mi hanno reso gioiosa e spensierata.  
Se potessi tornare indietro probabilmente cerchereiSe potessi tornare indietro probabilmente cerchereidi fare più amicizia con alcuni tra loro,di fare più amicizia con alcuni tra loro,  
vi auguro di avere un'esperienza simile.vi auguro di avere un'esperienza simile.
Auch wenn sie aus einer anderen Kultur kommen,Auch wenn sie aus einer anderen Kultur kommen,Jungs und Mädchen lieben sich trotzdem.Jungs und Mädchen lieben sich trotzdem.  Ich wünsche dir ein tolles LebenIch wünsche dir ein tolles Leben

UNSER WOCHENPROGRAMM
UNSER WOCHENPROGRAMM

  Martina R:Martina R:  
E’ stato emozionante riuscire aE’ stato emozionante riuscire acomunicare, a divertirsi e fare moltecomunicare, a divertirsi e fare molteattività insieme, come un vero e proprioattività insieme, come un vero e propriogruppo.gruppo.
Sono davvero felice di questaSono davvero felice di questasettimana, perchè sono riuscita adsettimana, perchè sono riuscita adaprirmi con persone che non avevo maiaprirmi con persone che non avevo maiincontrato, ho scoperto nuove tradizioniincontrato, ho scoperto nuove tradizionie soprattutto sono riuscita a faree soprattutto sono riuscita a faregrandi amicizie con tutti. Sono tante legrandi amicizie con tutti. Sono tante leemozioni che ho provato durante queiemozioni che ho provato durante queigiorni ed alcune sono davverogiorni ed alcune sono davveroindescrivibili.indescrivibili.
Spero che un giorno potremoSpero che un giorno potremo
incontrarci ancora, essere ancora piùincontrarci ancora, essere ancora piùuniti e rivivere questa bellissimauniti e rivivere questa bellissimaesperienza di nuovo tutti insieme. Grazieesperienza di nuovo tutti insieme. Grazieper tutto, non lo dimenticherò mai.per tutto, non lo dimenticherò mai.

Noemi: 
Sono felice di questa 

esperienza e me la porterò

sempre nel cuore. Ringrazio le

persone che mi hanno concesso di

fare tutto questo perch
é è

stato davvero MAGNIFICO. Le

amicizie le porterò con me nel

corso degli anni cercando
 di

mantenerle perché insieme a loro

ho pianto, riso e ho pass
ato

momenti indimenticabili come il

viaggio a Venezia. Grazie davvero.
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  note:       

Maggio
Festa del Lavoro

E' il 1987 quando nasce il Progetto
Erasmus, ma che cos'è? 
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Giugno
Festa della Repubblica

 World bicycle day

 Giornata Mondiale dell'Ambiente

 Giornata Mondiale dell'Oceano

Riconosciuta dalle Nazioni Unite a partire dal 2008,
la Giornata Mondiale dell'Oceano nasce per
sensibilizzare l'opinine pubblica sul ruolo essenziale
che gli oceani svolgono per la vita del pianeta.



NegliNegli                                          
sempre più giovani hannosempre più giovani hanno

  scelto le mete estere, alla ricercascelto le mete estere, alla ricerca  
della trasgressione.della trasgressione.  

Oggi quando si sceglie di passareOggi quando si sceglie di passare
le vacanze fuori dall'Italia, si opta maggior-le vacanze fuori dall'Italia, si opta maggior-  

mente per le destinazioni europee. Tra glimente per le destinazioni europee. Tra gli    StatiStati
più in voga ci sono Spagna, Francia e Croazia.più in voga ci sono Spagna, Francia e Croazia.  
Se invece si decide di passare le vacanze oltreSe invece si decide di passare le vacanze oltre  

i confini europei, gli Italiani preferisconoi confini europei, gli Italiani preferiscono  
l’Egitto, i Paesi del Maghreb e gli Stati Uniti.l’Egitto, i Paesi del Maghreb e gli Stati Uniti.  

Con l’introduzione dei voli low-cost, laCon l’introduzione dei voli low-cost, la  
maggior parte deglimaggior parte degli    Italiani preferisceItaliani preferisce  

spostarsi in aereo, e dispostarsi in aereo, e di  
conseguenza èconseguenza è  
diminuito l’usodiminuito l’uso  

dei treni.dei treni.
  
  
  
  

anni 2000anni 2000

 Gli italiani 
negli                

scelgono sempre 
più mete straniere, 

i giovani scoprono, in 
ritardo rispetto agli altri 
europei, Ibiza, località di 
divertimento spagnola. 

 

anni ‘90

 
Nelle estati 

degli                  , gli anni 
  del boom economico, in Italia 
si assisteva ad un vero e proprio

esodo dalle grandi città industriali,
complici l’acquisto di ben tre milioni 

di automobili  e  la costruzione di circa
1000km di autostrade, sulle quali

cominciarono a formarsi lunghe code
 in direzione delle mete più 

gettonate: la costa adriatica,
quella ligure, le Dolomiti, 

la Versilia. 
 

anni ‘60

Anche gli Italiani con menopossibilità non rinunciavano atrascorrere qualche giorno lontanidal lavoro, viaggiando in treno; solo ipiù ricchi potevano concedersi meteesotiche. Negli                   diventaquasi scontato andare in vacanzacon l’intera famiglia. Si partivasolitamente in macchina o in treno.Le mete più gettonate erano quelledella costa adriatica come Rimini oRiccione, oppure Cattolica.

anni ‘60 e '70

Negli 
              è 

nato il turismo 
di massa. Sono sorti 

centinai di agenzie e villaggi
turistici; gli italiani cambiano le 

loro abitudini e le vacanze 
vengono trascorse 

sempre più in 
villaggi o grandi 

alberghi. 

anni ‘80

  Il 2 giugno in Italia si celebra la Festa della

 Repubblica. Nel mondo però si festeggia la Giornata

Mondiale del Turismo Responsabile. Vi propongo una

bella attività di classe! Provate a tratteggiare

l'identikit del “turista responsabile”: come si muove

in vacanza? Dove alloggia? Cosa mangia? Che tipo di

acquisti e souvenir preferisce? 
  Come limita il proprio impatto sull'ambiente?

Gli Italiani in vacanza
classe 2G 



You will have a new
experience, you will be    
 able to immerse yourself     
 in the fascinating depths    
 of Costa Rica, discover and
safeguard new animals and
learn how to scuba dive.

 
 

It’s very expensive
and there is no travel
insurance                       

PROS

CONS

GVI Online Leading Teams for Impact course (optional)

Leadership is a critical skill set for anyone looking to make

an impact or drive sustainable development. 

Develop your own leadership style and learn 

how to set achievable objectives, give effective 

feedback and manage conflict successfully. 

After successfully completing the course, 

which you have the option of doing prior 

to your in-country program, you’ll receive 

a certificate from the University of Richmond.

This online course, valued at £295, is included in all

volunteering programs. Full course details can be found here.

 

QualificationQualification

It will cost you: £ 6200,00.You will need money for extradrinks and snacks, as well asfor any activities not on the
itinerary. It is recommended that you seta budget of $ 80 - $ 100 or £ 50- £ 60 for a week.

 

HOLIDAYS AND
VOLUNTEERING

Live A Live A Wilder LifeWilder Life
Dolphin andWhale  ConservationTeenVolunteering in the CanaryIslands      Teen volunteers will work to

conserve the whale and dolphin
species of this Spanish

archipelago, record the activities

of the marine mammals which live
in the tropical waters off the
coast of the Canary Islands.

You’ll have the opportunity to
help to identify and collect

behavioural data on cetaceans
and other marine creatures.

Type Of WorkType Of Work

     2 week cost $
4.695, the online
course for
  qualification cost
     $ 295.

CostCost

Career and academic
benefits of GVI programs.
College-level internship
programs.

 
 

ProsPros

ConsCons
It’s expensive.                        

     I nostri amici ci hanno fatto volare in posti lontani  dove svolgere attività di “voluntourism”. Ma c'è qualcheproposta allettante anche qui in Italia? Andate a caccia   del soggiorno più coinvolgente che permetta di godere di bellissimi paesaggi mettendo in gioco tutta la vostra vogliadi fare! Qualche suggerimento? Date un'occhiata      ai campi di volontariato di WWF, Lipu e Legambiente...

   The journey
 will take (by pl

ane) about

11 hours and 4
8 minutes. You will stay in

Costa Rica for
 ten weeks.

DURATION

classe 2B

 

 

Marine Scientist training: Costa Rica

CANARY ISLAND, Spain 

Voluntourism is volunteerwork that includes also travel

DurationDuration
2 weeks, it’s a 
summer trip.

 

for 2022 the date are:
 

9 July
23 July

6 August
 

for 2023 the dates are:
8 July
22 July

This exclusive 10-weeks course

trains you up to become a

professional Divemaster with a

focus on MARINE CONSERVATION

as well as earning an impressive

set of dive qualifications, you will

also take part in the ongoing reef

surveys which help to monitor the   

health of the ocean.                  

Type Of Work

Cost

https://www.gviusa.com/online-course/leading-teams-for-emerging-leaders/
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 note: 

Luglio

Da dove deriva l'espressione
"andare in villeggiatura"?
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 note: 

Agosto

Assunzione di Maria

Come si chiama la “giornata di festa”
introdotta da Augusto? 



This volunteer program isideal for wildlife lovers,nature enthusiasts, andaspiring conservationistsor zoologists.
 
 
 

QUALIFICATIONS
 

Leopard

Rhinoceros

classe 2B

     2-12 weeks
DURATION

You will work alongside our
experienced team of wildlife
conservation research experts and
help to compile data of the  wild
animals encountered into reports,
maps, and up to date profiles. The
techniques you  will learn about 
doing this volunteer work include
analyzing whisker patterns,
 scars, and  ear notches to
understand and distinguish 
individual animals.

You don’t have to be particularly fitfor this kind or volunteer work. Wehave a role for all voluteer project
participants

 
 

EXPERIENCES REQUIRED

Lion

Buffalo

from 
€2195 - €5695

 
 
 

COST

African elephant

In our opinion the pros are:

this travel can help you to

find new information to

protect endangered animals;

this travel can help you to

experience the wonders of

the African bush.

 
 

In our opinion
this work is very
dangerous
because the
animals are
wild.
                       

PROS CONS

Voluntourism: Africanbig 5 and wildlifeconservation

a positive attitude;

a desire to help;

an open mind;

strong English skills;

medical insurance.

Qualification and
Qualification and

experience required
experience required

DurationDuration

6 june2022
4 july 2022
1 august 2022
5 september 2022

3 october 2022
7 november 2022

5 december 2022

2 january 2023
6 february 2023

It during 120 hour (5 days).

The start dates are:

 
 

The program total cost $1680that is to say €1567.84..
 
 

CostCost

ProsPros
help African kids;
make new friends;
discover South Africa.

 

ConsCons
change life style;
miss home.
                    

classe 2B

This is a project whose goal is to

teach to African kids. This Teach

in South Africa Program combines

teaching experience along with the

incredible experience of

volunteering in disadvantaged

communities. 

                 

Type of workType of work

SOUTH AFRICA

HOLIDAYS AND

VOLUNTEERING

Voluntourism: 
teach in  South AFfrica

TYPE OF WORK

classe 2A



VILLA CORNER DELLA REGINA
 

VILLA EMO

Il Nostro Calendario, con il supporto dell'Amministrazione

comunale, vi propone di progettare u
n lavoro per far

conoscere e apprezzare il territ
orio in cui vivete.

I destinatari sono TURISTI che vogliano trascorrere 

un periodo di vacanza nella zona 
di Vedelago: provate a

immaginare le informazioni di cui potrebbero aver bisogno 

e cercate di essere chiari ma anche persuasivi nella vostra

comunicazione. Concentratevi in particolare su possibili

esigenze e desideri dei visitator
i PIU' GIOVANI,

 vostri coetanei.

Il lavoro dovrà fornire spunti relativamente a:

                        • vacanze nella 
Natura

                        • vacanze in Villa

                        • accoglienza e 
ristorazione

E' possibile svolgere il lavoro a picc
oli gruppi 

o anche come classe intera.

Il risultato dovrà essere uno dei seguenti PRODOTTI:

• un dépliant cartaceo con immagini e testo 

(e relativa traduzione almeno in inglese)

         • un prodotto multimediale come un PowerPoint o

           un video (di max tre minuti).

Le "parole d'ordine" per vincere? 

Turismo sostenibile, mobilità dolce, inclusività.

La selezione avverrà a MAGGIO e il miglior lavoro -a

insindacabile giudizio della giuria del Nostro Calendario -

sarà pubblicato sul sito della scuola!

FONTANASSI- RISORGIVE DEL SILE

GIRASILE, LA GREENWAYDEL PARCO DEL SILE
 


