TURISTI E VIAGGIATORI
Motivazione
1. Guarda la pubblicità del tour operator Alpitour (https://www.youtube.com/watch?
v=ZLdrDe8JP2A) e rispondi alle domande.
A. Le due persone nell'autobus sono

C. Un turista fai-da-te

 1. una coppia che viaggia con Alpitour.

 1. viaggia solo con i migliori tour operator.

 2. due viaggiatori esperti.

 2. prenota sempre in seconda classe.

 3. turisti insoddisfatti del viaggio.

 3. organizza la sua vacanza da solo.

B. L'autista chiede loro se

D. La pubblicità consiglia di

 1. hanno un posto riservato.

 1. viaggiare sempre con un tour operator.

 2. si trovano bene con Alpitour.

 2. organizzarsi autonomamente la propria vacanza.

 3. hanno prenotato con Alpitour.

 3. non prenotare in anticipo.

2. Guarda il viaggiatore e il turista. Immagina di essere un agente di viaggio e indica
quale viaggio consiglieresti loro.
Quando sono in vacanza amo la tranquillità.
Viaggio perché voglio riposarmi e
non pensare ai problemi che ho a casa.

2. Viaggiatore

Quando viaggio cerco l'avventura.
Viaggio perché desidero fare nuove esperienze,
e conoscere culture diverse

1. Turista

Crociera
7 giorni di divertimento e
relax nel Mediterraneo

Cammino di Santiago
800km a piedi nella
Spagna del Nord

All inclusive
Relax nelle spiagge più
belle del mondo

Marocco in bicicletta
1.378km sulle strade del
Marocco.

Globalità
Guarda il video (https://www.youtube.com/watch?v=tOBpxRBkqZk) e svolgi le attività.
Attenzione: per semplicità chiamerò viaggiatore il primo viaggiatore

e turista il secondo

.

3. Indica con una x quali sono le differenze fra i due personaggi.
 A. il modo di fare fotografie

 E. la scelta del percorso

 B. la valigia

 F. i vestiti

 C. la curiosità al ristorante

 G. la conoscenza delle lingue orientali

 D. il consumo di alcol

 H. la scelta del parcheggio

4. Indica se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F)
1. Il viaggiatore mette in valigia solo le cose indispensabili.

V

F

2. È facile riconoscere il turista perché è sempre felice.

V

F

3. Il viaggiatore ama visitare solo città asiatiche.

V

F

4. Il viaggiatore socializza con tutti.

V

F

5. Nessuno dei due ama la cucina tipica dei luoghi visitati.

V

F

6. Il viaggiatore ama muoversi a piedi.

V

F

7. Tutti e due sono molto attenti a non lasciare rifiuti nei luoghi vitati.

V

F

8. Il turista porta a casa molti souvenir.

V

F

5. Indica con una x a chi si riferiscono le seguenti frasi.

Turista
1. Consuma molta acqua e risorse.
2. È molto attento all'ambiente.
3. Visita poche città senza fretta.
4. Visita un numero maggiore di città.
5. Conosce persone interessanti.
6. Cambia solo in apparenza.
7. I viaggi lo cambiano interiormente.

Viaggiatore

Analisi
6. Rispondi alle seguenti domande
a. Quali sono le differenze tra i due viaggiatori?
b. Chi ha un cambiamento più significativo? Perché?
c. Il turista cambia solo esteriormente. Perché?
7. Durante gli esercizi ho scelto di chiamare i due personaggi “viaggiatore” e “turista”.
Che cosa pensi di questa scelta? Prova a dare una definizione delle due parole.
8. Guarda il video di una scena del film Il tè nel deserto(https://www.youtube.com/watch?
v=BpsV9dXej00). Gli attori parlano della differenza tra turista e viaggiatore. Come
definiscono il turista e il viaggiatore? Sei d'accordo con loro? Perché?
9. Leggi che cosa pensa il blogger Gary Arndt della differenza tra viaggiatore e turista.
Sei d'accordo? Perché?
Gary Arndt - Everything Everywhere:
Non c’è alcuna differenza. E’ una distinzione utilizzata da alcune persone per cercare di sentirsi
superiori ad altri. Per le persone del luogo non ha nessuna importanza quanti viaggi tu abbia fatto nella
tua vita o quale sia il tuo atteggiamento nei confronti del viaggio, per loro sarai sempre un turista.

Sintesi
10. Guarda le informazioni delle seguenti vacanze. A chi consiglieresti queste vacanze.
Perché?

11. Quale vacanza sceglieresti tu? Che cosa cerchi quando prenoti un viaggio? Perché?
12. Racconta una vacanza in cui sei stata una turista e una vacanza in cui ti sei sentita una
viaggiatrice.

