Progetto didattico a cura della classe 5ªL Accoglienza Turistica - IPSSAR “G. MAFFIOLI”

EVENTI
IL VIAGGIO DI AKAI
Dall’11 al 26 Lug. 2017
In mostra
W2 le tavole del
manga “Il viaggio di Akai”
Treviso (TV)
VINTAGE MUSIC FESTIVAL
Dal 21 al 25 Lug. 2017
Esposizione auto e moto
d’epoca, mercatino vintage
e manifestazione musicale.
San Zenone degli Ezzelini
(TV)

CITTA’ DEL
MESE

Weekend sul Monte Grappa
Dal 24 al 25 luglio 2017

FESTIVAL DEI COLORI
17 Lug. 2017
Parco Retrone (VI)
JAMROCK 2017
Dal 20 al 23 Lug. 2017
Una manifestazione
dedicata allo street food
Ex parcheggio Farini (VI)
ANTOLOGIA DI DE ANDRE’
29 Lug. 2017
Anfiteatro Athena
Rosà (VI)

Articolo a cura di: Lorenzo Cecchinato

IN QUESTO NUMERO
Figura professionale del mese: Il consulente di viaggi
Personaggio del mese: Andrea Mantegna

LE NOSTRE PROPOSTE
Viaggio del weekend: Weekend sul Monte Grappa
Viaggio del mese: I Parchi Nazionali Americani

“MYTH – I GRANDI MITI”
Fino al 28 Ago. 2017
Villa Pisani
Monselice (PD)
POSTEPAY SOUND 2017
Fino al 28 Lug. 2017
Piazzola sul Brenta (PD)
NAVIGLI
Fino al 30 Lug. 2017
Divertimento, musica,
teatro, spettacolo e
amicizia.
Portello (PD)

Dall’1 al 13 luglio 2017
Articolo a cura di: Luca Giurizzato

MIRANO SUMMER
FESTIVAL
Dall’1 al 30 Lug. 2017
Mirano (VE)
FESTA DEL REDENTORE
Dal 18 al 19 Lug. 2017
Venezia (VE)
“IL DISEGNO DEL TALENTO
PSICHICO”
Fino al 22 Lug. 2017
L’espressione e la cura
dell’anima.
Meolo (VE)
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SALUTI DI FINE ANNO
A settembre 2016, inizio del nostro quinto anno
all’IPSSAR G. Maffioli, il prof. Walter De Rossi,
docente di Accoglienza Turistica, ha proposto alla
5ªLt una grande avventura:
la realizzazione di un magazine mensile riguardante
eventi sul territorio, viaggi e turismo.
Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri lettori e
per l’occasione vogliamo far vedere i volti e
presentare coloro che per tutto questo tempo hanno
creato i contenuti di

diario.castelfranco.it

Approfondimenti on-line per tutti gli articoli

“NOTTE DEL PESCATORE”
1 Ago. 2017
Chioggia (VE)

CONTATTI

approfondimenti on-line

REDAZIONE
diario.castelfranco@gmail.com
ON-LINE
http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco

SPECIALE MATERA
Una delle città più antiche del
mondo

Matera è una delle più
interessanti destinazioni
turistiche in Italia e ha
acquistato fama
internazionale grazie ai
“Sassi”, caverne
preistoriche scavate nella
roccia, forse uno dei primi
insediamenti umani in
Italia. Malgrado il
trasferimento della
popolazione dai Sassi alle
zone urbane della città,
alcune delle caverne sono
ancora abitate. Grazie alla
loro similarità con molte
zone attorno a
Gerusalemme, i Sassi sono
stati usati come set di
diversi film tra i quali “Il
Vangelo secondo San
Matteo" di Pasolini e “La
Passione di Cristo” di
Gibson. Tra le attrazioni
principali visitabili nella
città incontriamo il Museo
Archeologico Nazionale
Domenico Ridola, il Museo
Nazionale d’Arte
Medievale e Moderna della
Basilicata e il MUSMA, il
Museo della Scultura
Contemporanea di Matera.

IL PERSONAGGIO
DEL MESE

IL VIAGGIO DEL MESE

ANDREA MANTEGNA

I PARCHI NAZIONALI AMERICANI
Il viaggio proposto riguarda la scoperta dei parchi nazionali americani più suggestivi
partendo dalla città metropolitana di San Francisco e effettuando la partenza finale dalla
città di Los Angeles, quali il Yosemite National Park, caratterizzato da massicce cascate,
imponenti formazioni rocciose, ampie vallate e magnifici sentieri, gli incredibili e multiformi
paesaggi della Death Valley, lo Yellowstone National Park e il Grand Kanyon National Park,
il luogo simbolo degli Stati Uniti.

Andrea Mantegna nacque a Isola di Carturo verso
la fine del 1430, inizi del 1431. Verso i 10 anni si
trasferisce a Padova dove entra nella bottega di
Francesco Squarcione. In questa città, a quel
tempo, operavano artisti come Paolo Uccello,
Filippo Lippi e Donatello quindi un panorama
culturale ricco e stimolante per un giovane artista
come Mantegna. Nel 1448 decorò la cappella
della chiesa degli Eremitani a Padova. Nel 1457
riceve la commissione per il Polittico di San
Zeno per la chiesa del Santo a Verona che è uno
dei suoi massimi capolavori. Nel 1460 fu invitato
da Ludovico Gonzaga a Mantova dove diventerà
artista di corte, qui si dedica alla decorazione
della Camera degli sposi nel palazzo ducale. Nel
1485 inizia una serie di grandi tele dipinte a
tempera con il Trionfo di Cesare.

IL CONSULENTE DI VIAGGI

IL VIAGGIO DEL WEEKEND
WEEKEND SUL MONTE GRAPPA
la storia in due giorni
Il weekend proposto riguarda la scoperta dei luoghi principali della Grande Guerra sul Monte
Grappa, quali le Trincee, il Museo Storico della Grande Guerra, la Galleria Vittorio Emanuele
III e il Sacrario Militare che rappresenta l’ultima tappa immersa nei dolorosi ricordi della
guerra.

Il Consulente di Viaggi è la figura professionale più
innovativa del panorama travel, strettamente
connessa al web e alle nuove tecnologie ma anche ad
un nuovo modo di concepire la relazione con il
cliente e di fare impresa, o meglio di fare l'agente di
viaggi. Tutti gli agenti di viaggio sono o dovrebbero
essere dei consulenti. Ma la figura di cui parliamo è
un Professionista nuovo, più versatile, che grazie alla
sua esperienza e alla sua passione per la conoscenza
del mondo è in grado di rispondere con efficacia ai
limiti posti dagli esistenti canali di vendita. Dunque
un agente di viaggio professionista che vende viaggi e
vacanze supportato dalle nuove tecnologie, con un
ufficio
mobile
fatto della personalità del
professionista delle vacanze e del suo computer,
strumento tecnologico che gli permette un accesso
riservato ai servizi travel e che va incontro alle
esigenze del cliente visitandolo ovunque esso
desideri.
o

