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SAU 

Dal 13 al 21 Mag. 2017 
Salone delle auto nuove, 

usate e d’occasione presso 
Padova fiere (PD) 

 
INVENTOR SHOW 

Dal 13 al 21 Mag. 2017 
Festival delle invenzioni e 

progetti innovativi 
Padova 

 
FIERA CAMPIONARIA 

Dal 13 al 21 Mag. 2017 
Padova fiere (PD) 

 FESTA DELLO SPORT 
Dal 21 al 22 Mag. 2017 
Palazzetto dello sport 
Altavilla Vicentina (VI) 

 
MARCIA CAMPAGNOLA 

Il 13 Mag. 2017 
Camminata attraverso le 
bellezze della campagna 

Vicentina 
Noventa Vicentina (VI) 

 
MARCIA DEL CUCO 

Il 15 Mag. 2017 
Marcia non competitiva di 

km 6, 12 o 22 
Nove (VI) 

 
FILM FESTIVAL 

Dal 2 al 6 Mag. 2017 
Ottava edizione  

Vittorio Veneto (TV) 
 

SILENZI D’AUTUNNO 
Dal 15 Mag. al 30 Giu. 2017 

Villa Brandolini  
Pieve di Soligo (TV) 

 
MOSTRA MERCATO DI 

FORMAGGI DEL 
TRIVENETO 

Dal 7 al 18 Mag. 2017 
Colle Umberto  

Villa Valforte - Lucheschi 
Treviso 

 
INAUGURAZIONE 
COLLEGAMENTO 

CHIOGGIA – SPALATO 
4 Mag. 2017 

Stazione marittima 
 “Dal da Rio”  
Chioggia (VE) 

 
FESTA DELLA FRAGOLA 

13 Mag. 2017 
Camposampiero  (PD) 

 
approfondimenti on-line 

 

REDAZIONE 
 

diario.castelfranco@gmail.com 
 

ON-LINE 
http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco  

Figura professionale emergente: L’Accompagnatore Turistico 
Personaggio del mese: Antonio Canova 

 

LE NOSTRE PROPOSTE 
 

Weekend alle Cinque Terre 
Viaggio del mese: Gran Canaria 
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LA RICETTA DEL MESE: 

RISOTTO ALLE FRAGOLE 
 

Suggestivo e raffinato, è il 
primo piatto perfetto per 
chi non teme di osare a 
tavola sperimentando 

abbinamenti inconsueti e 
lasciandosi tentare da 

nuovi orizzonti 
gastronomici. 

 

 
 
 
 
 

http://ricette.giallozafferano.it/Ris
otto-alle-fragole.html  

 
IL FILM  

“PIRATI DEI CARAIBI 5: 
LA VENDETTA DI 

SALAZAR” 
Genere avventura, regia di 
Joachim Ronning ed Espen 

Sandberg. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

IL FILM 
“KING ARTHUR: 

IL POTERE DELLA SPADA” 
 Genere fantasy, regia di 

Guy Ritchie 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Servizio a cura di: Lorenzo Cecchinato EVENTI USCITE 

IN QUESTO NUMERO 

SPECIALE 

CONTATTI 

 

RIFLESSI VENETI: SAGGIO CLASSE 5ªLT 
 

Il giorno 11 Aprile 2017 si è tenuto il saggio con le famiglie della classe 5ªLt 
intitolato “Riflessi Veneti”. 

 
La serata ha avuto luogo presso la sede centrale della nostra scuola, a Villa Dolfin di 
Villarazzo. Alle 19.30 è iniziato l’evento nel quale la  classe ha associato le province 

venete ad altre capitali mondiali. 

 

 

 

 

 
Osteria ai Pioppi, a Treviso il parco giochi a elettricità zero 

 

Approfondimenti on-line per tutti gli articoli 

Articolo a cura di: Stocco Ilaria e Ackon Trustline 

 

UNA SETTIMANA 
A GRAN CANARIA 

 
Dall’8 al 15 Maggio ‘17 

http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco
http://ricette.giallozafferano.it/Risotto-alle-fragole.html
http://ricette.giallozafferano.it/Risotto-alle-fragole.html


  

 

 

 

 

 

  

ANTONIO CANOVA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Antonio Canova (1757 - 1822) è considerato uno 
tra i più grandi esponenti dell’arte Neoclassica 
italiana, fu anche pittore, ma il suo talento venne 
espresso principalmente nelle sue sculture. Alcune 
delle sue opere più importanti sono la Maddalena 
Penitente, la Venere Italica, Ercole e Lica, Teseo 
sul Minotauro e le Tre Grazie, ma sono solo alcuni 
esempi delle sue numerose opere. Esse furono 
realizzate in marmo bianco, levigate in maniera 
finissima per esaltarne la lucentezza e scolpite 
armoniosamente tanto da sembrare vive ma 
immobili; questo gli permise di essere etichettato 
come il cantore del neoclassicismo. Canova riuscì 
ad unire lo stile dei maestri del passato al gusto 
della sua epoca, incontrando di conseguenza il 
favore del pubblico. 

È accompagnatore turistico chi, per professione, 
accompagna gruppi di persone nei viaggi sia in ltalia 
che all’estero. Fornisce elementi significativi e notizie 
di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori 
dell’ambito di competenza delle guide. 
Generalmente è un lavoratore autonomo che lavora 
su incarico di tour operator, agenzie di viaggio ed 
enti di promozione turistica. In particolare cura 
l’attuazione del programma turistico prestabilito, 
fornisce le informazioni generali sulle località visitate 
(pur non sostituendosi alla guida turistica) e presta 
assistenza per risolvere quei piccoli o grandi 
inconvenienti che si possono verificare durante un 
viaggio. Gestisce gli adempimenti burocratici ed 
amministrativi del gruppo che accompagna, 
provvedere alla sistemazione dei partecipanti negli 
alberghi, fa  rispettare gli orari degli appuntamenti 
programmati, favorisce una buona armonia nel 
gruppo ed ascolta i reclami di chi non è soddisfatto. 
E’ dunque il responsabile del buon andamento del 
viaggio ed è il punto di riferimento dei viaggiatori per 
tutta la durata dello stesso.go-e-hotel-o-un-
controller-alberghiero-con-la-guida-grandi 

 
 
 
 
 
 
 

IL PERSONAGGIO 
DEL MESE 

L’ACCOMPAGNATORE 
TURISTICO  

WEEKEND ALLE CINQUE TERRE 
 

Il nostro magazine per questo mese  vi propone le Cinque Terre:   
Vernazza, Corniglia, Monterosso, Riomaggiore, Manarola e Portovenere. 

 
Venerdì  12 Maggio: arrivo a La Spezia, cena e pernottamento in hotel “NH La Spezia”. 

Sabato 13 Maggio: Riomaggiore, Manarola, Corniglia (Parco Nazionale delle Cinque 
Terre), Vernazza e Monterosso. 

Domenica 14 Maggio: Parco Naturale Regionale di Portovenere (Portovenere). 
 

Consigliabile è l’ escursione in treno da La Spezia a Levanto e ritorno con soste lungo il 
percorso con il “5 Terre Express”,  i treni regionali che attraversano il suggestivo tratto 
di costa ligure, effettuando fermate in tutte le cinque località del Parco Cinque Terre. 

 

IL VIAGGIO DEL WEEKEND 

 

UNA SETTIMANA A GRAN CANARIA 

Gioca d'anticipo - L'estate è già arrivata a Gran Canaria 
8 giorni con partenza dall'aeroporto Marco Polo di Venezia. 

 Noleggio auto e Hotel 4 stelle in mezza pensione. 
Un viaggio su misura costruito proprio per te! 

Dall’8 al 15 Maggio 2017 
 
 

 

 

IL VIAGGIO DEL MESE 
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