
LA PRIMA REGIONE TURISTICA AL MONDO
L’Europa con oltre 600 milioni su 1,2 miliardi di 
arrivi turistici internazionali (dati 2016), è da sem-
pre il continente con il maggior numero di visi-

tatori del mondo. Le zone che attraggono i flussi 
turistici più importanti sono l’area mediterranea e 
l’Europa occidentale, ma in costante crescita sono 
anche l’Europa settentrionale (75 milioni) e quel-
la centro-orientale (126 milioni). Più in generale 
circa i 4/5 del movimento turistico avviene all’in-
terno dei paesi UE.

L’aspetto interessante è che l’Europa è soprat-
tutto amata dagli europei, che costituiscono tut-
tora oltre l’80% dell’intero flusso turistico conti-
nentale. 

LA STRAORDINARIA RICCHEZZA DELLE RISORSE TURISTICHE 
Il  costante successo del Vecchio Continen-

te, nonostante la globalizzazione abbia aperto la 
strada alla crescita di numerose altre destinazioni 
nel mondo, è da ricercarsi innanzitutto nella stra-

ordinaria ricchezza e varietà delle sue risorse 

turistiche. L’Europa offre, infatti, una irripetibile 
commistione di risorse naturali e storico-cultu-
rali: a cominciare dal Mediterraneo, il maggiore 
bacino turistico europeo, con le sue spiagge e le 
innumerevoli testimonianze delle civiltà del pas-
sato, o dalle montagne alpine, con i loro parchi 
naturali e le stazioni sciistiche. L’offerta si arric-
chisce poi con le grandi capitali europee e la loro 
straordinaria dotazione di musei e opere d’arte, 
la rete di piccole città, borghi, castelli medieva-

li nonché dei siti archeologici dell’età classica, 
a cui si aggiungono gli armoniosi paesaggi tradi-

zionali delle campagne europee, con le loro ri-

sorse enogastronomiche, e poi ancora le grandi 
mete del turismo religioso (Santiago de Compo-
stela, Lourdes, Assisi ecc.). 

IL TURISMO VOCAZIONALE 
Inoltre l’Europa si è adeguata alle nuove richieste 
del cosiddetto turismo vocazionale, che intende la 
vacanza o il viaggio come esperienza di arric-

chimento personale e di soddisfazione dei propri 
interessi. L’offerta turistica si è, quindi, costante-
mente arricchita di nuove tipologie di turismo e 
nuove destinazioni. È il caso degli itinerari del 

trekking e del cicloturismo, piuttosto che del tu-

rismo religioso e letterario, delle località sede di 
grandi eventi, manifestazioni culturali e sportive 
o kermesse popolari come per esempio l’Expo, le 
Fiere commerciali, la Fiera del Libro, il Festival 
del cinema a Cannes, l’Oktoberfest, oppure ancora 
dei grandi parchi a tema (Disneyland Paris, Le-
goland, Europa park), delle location del cinema 

e delle serie tv, per non parlare delle località del 
turismo della salute e del benessere (spa, centri 
termali). L’Europa ha quindi cercato di risponde-
re alle esigenze sempre più variegate e specifiche 
di un turista moderno che si sposta e visita una 
destinazione, spinto dalla ricerca di stimoli per la 
propria crescita intellettuale e fisica.

UNA RETE EFFICIENTE DI INFRASTRUTTURE 
Il primato dell’Europa nel settore turistico poggia 
oltre che sulla qualità e la quantità delle attrazio-
ni offerte, anche sulla disponibilità di una rete 

invidiabile di vie e mezzi di trasporto, nonchè 
di strutture alberghiere che rendono assai con-
fortevoli gli spostamenti e i soggiorni dei viaggia-
tori. Nel continente, infatti, è facile spostarsi con 
qualsiasi mezzo, grazie a decine di migliaia di km 
di autostrade, alle modernissime reti ferroviarie 
ad Alta Velocità, alle estese linee dei bus interna-

Bristol, in Inghilterra, è una delle città più visitate d'Europa anche per le sue case 
colorate. 
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zionali, senza dimenticare i traghetti super velo-
ci, e, soprattutto, i numerosissimi voli offerti dalle 
compagnie aeree low cost, presenti ormai anche 
negli angoli meno frequentati. Le richieste dei tu-
risti sono anche soddisfatte dalla presenza di nu-
merosi uffici di informazioni, di efficienti servizi 
sanitari, di una capillare rete di servizi di teleco-
municazione (web, antenne telefonia mobile), di 
centri commerciali ed esercizi pubblici in grado di 
soddisfare ogni tipo di esigenza.

Completa il quadro la disponibilità di una va-
rietà notevole di strutture per l’accoglienza. L’Eu-
ropa, infatti, è in grado di offrire soluzioni per 

tutte le esigenze: dai lussuosi grand hotel, ai 
bed & breakfast, fino agli ostelli della gioven-

tù; dai resort più esclusivi fino alle case-vacan-

za e ai campeggi. Anche le tipologie offerte sono 
in continua evoluzione: dal turismo rurale alle 
dimore storiche, dagli alberghi eco-sostenibili ai 
design hotel più alla moda, si percepisce uno sfor-
zo continuo per offrire esperienze sempre nuo-

ve ai turisti.

L’IMPATTO AMBIENTALE DEL TURISMO
La pressione di milioni di persone che ogni anno 
visitano l’Europa, tuttavia, ha reso problematica 
la fruizione delle risorse naturali e culturali che 
il nostro continente offre, e in taluni casi, nelle 
aree più frequentate, ha determinato problemi 

ambientali non trascurabili in termini di affol-
lamento e traffico eccessivi, consumo di risorse 
naturali, smaltimento di rifiuti, cementificazione 
del territorio, perdita dell’identità culturale tradi-
zionale. Lungo le affollate coste del Mediterraneo, 
specie in Spagna e in Italia, il paesaggio origina-

rio in più luoghi è stato irrimediabilmente stra-

volto dalla speculazione edilizia, ovvero dalla 
costruzione incontrollata di gigantesche strutture 
alberghiere estranee alla tradizione architettoni-
ca locale. 

COMPETENZA DIGITALE

➊ Lavora con internet

Fai una ricerca su Google Street View: ci 
sono diverse “gallerie” di luoghi che sono stati 
fotografati e si possono visitare online. Trova 
una località europea e descrivi in un breve 
testo, quali sono i 5 luoghi da non perdere.

Una delle belle baie di Voutoumi, ad Antipaxos in Grecia.

LE PIÙ BELLE SPIAGGE D'EUROPA

1. Jaz beach, Montenegro

2. Peniche, Portogallo

3. Rondinara, Corsica

4. Cale goloritzè, Sardegna

5. Uik beach, Islanda

6. Bentham beach, Inghilterra

7. Sandwood bay, Scozia

8. Cala Macarella, Spagna

9. Voutoumi, Grecia

10. Curonian Spit, Lituania

Negli ultimi decenni, tuttavia, sono state intra-
prese diverse iniziative e progetti da parte dell’U-
nione Europea per promuovere uno sviluppo 

turistico sostenibile, ovvero rispettoso degli 

equilibri ecologici e delle culture locali. 
La perdita, infatti, degli ambienti naturali ori-

ginari e del patrimonio storico-culturale non può 
che danneggiare l’offerta turistica e quindi lo svi-
luppo del settore.

Un hotel di design a Barcellona progettato dall'architetto Ricardo Bofill.
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UN CONTINENTE URBANIZZATO
Il principale elemento umano che caratterizza il 
territorio europeo è la presenza di una fitta rete 

di città. Il nostro continente è una delle regioni più 
urbanizzate del mondo con oltre 200 città con più di 
300 000 di abitanti, anche se la densità urbana varia 
molto da paese a paese. 

Oggi tre quarti degli europei, oltre 500 milioni 
di persone, vivono in città, soprattutto di piccole e 
medie dimensioni, e almeno un quinto di essi, in-
vece, nelle grandi metropoli. La presenza di tante 
città non è casuale, ma è il frutto della ricca storia 
del continente. Fin dall’età antica, infatti, la città è 
stata il cuore dell’organizzazione del territorio e 

delle società europee. 

LE DESTINAZIONI DEL TURISMO URBANO IN EUROPA 
Le città europee, grandi, medie e piccole, costitui-
scono da tempo una rete di attrattive turistiche gra-
zie al loro patrimonio artistico, al fascino dei loro 
centri storici, all’offerta di molteplici opportunità 
di svago, nonché alla presenza di servizi e mezzi di 
trasporto efficienti. Le destinazioni più frequentate, 
da oltre un secolo, sono le grandi capitali europee, 

come per esempio Parigi, Londra, Roma, Madrid, 

Berlino; ad esse si affiancano le città d’arte di più 
antica e consolidata fama, come Amsterdam, Sa-

lisburgo, Siviglia, Granada, Firenze, Verona, 

Venezia; oppure grandi centri di più recente af-

fermazione turistica come Barcellona e, dopo il 
1989, Praga, Cracovia e altre città storiche dell’est 
europeo. 

Bisogna sottolineare che a partire dal terzo mil-
lennio, il turismo urbano ha conosciuto un ulteriore 
e considerevole sviluppo in Europa e che questo è 
avvenuto anche grazie all’irruzione nel mercato tu-
ristico di nuove destinazioni. 

Si tratta di città che hanno saputo reinventare la 
propria immagine turistica e diventare mete fre-
quentate dai viaggiatori, basando spesso il proprio 
sviluppo sulla riqualificazione dei centri storici o 

di vecchi quartieri industriali in chiave turisti-

co–culturale come è successo per Lione e Glasgow o 
sulla costruzione di grandi e moderni musei come 
il Museo Guggenheim a Bilbao e il Centre Pompi-
dou-Metz un ampliamento di quello di Parigi. Infi-
ne si organizzano sempre più di frequente grandi 

eventi come i giochi olimpici, l’Expo, le manifesta-
zioni culturali che si sono svolte negli ultimi anni a 
Barcellona, Siviglia, Torino, Milano, Valencia. 

LE 10 CITTÀ EUROPEE PIÙ AMATE DAI TURISTI

Destinazioni Numero di visitatori 2016

Londra 16 784 000

Parigi 15 200 0000

Roma 8 608 000

Praga 8 608 000

Milano 5 873 000

Barcellona 5 524 000

Mosca 5 439 000

Amsterdam 5 204 000

Vienna  5 187 000

Venezia  5 159 000

LONDRA E PARIGI: “LE EVERGREEN”

Al primo e al secondo posto tra le città europee più visitate nel 2016 ci sono 
rispettivamente Londra e Parigi, due mete classiche del turismo urbano, che 
insieme totalizzano circa 100 milioni di pernottamenti ogni anno. L’appeal 
di Londra è basato sul suo ruolo di centro finanziario globale, sul suo mul-

ticulturalismo – eredità del passato impero britannico – nonché sul fascino 
della corona reale. Importanti sono anche la presenza di grandi musei, e di 
mostre che vengono organizzate sempre con maggiore frequenza.
Parigi, la capitale francese, pur essendo abituata a cifre da capogiro, continua 
a proporre idee e spunti di viaggio sempre nuovi, allo scopo di veicolare l’im-
magine di una città in continuo movimento. La sua attrattiva è legata al ro-

manticismo, all’arte, al cosmopolitismo, alla bellezza e ai piaceri in senso 
lato (gastronomia, moda, joie de vivre). 

Il Big Ben a londra. La Torre Eiffel a Parigi.
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DESTINAZIONI EMERGENTI

Notevole è la quantità delle città europee di piccole e medie dimen-
sioni che anno dopo anno riescono ad affermarsi nel settore turisti-
co grazie alle proprie attrazioni e alla capacità di creare un’immagi-
ne turistica vincente. Di seguito alcuni esempi di città emergenti nel 
turismo.
Breslavia, capitale europea della cultura per il 2016, è una grazio-
sa città situata nel sud ovest della Polonia, famosa per la sua vitalità 

culturale e la grande quantità di attrazioni che offre ai visitatori. Il suo 
centro è ricco di chiese, ponti e palazzi storici che vantano una grande 
varietà architettonica, e che fanno da scenario all’atmosfera giovane e 
moderna della città che offre molti concerti, festival di musica, teatro, 
cinema e letteratura, grandi mostre d’arte internazionale. 

Una veduta del centro storico di Breslavia.

Göteborg, è un’altra destinazione emergente. Situata nel sud della 
Svezia, costituisce il cuore pulsante delle attività creative del pae-

se, e da anni attrae artisti e giovani da tutto il mondo. È una città por-
tuale profondamente cosmopolita, nelle cui strade si mescolano edifi-
ci neoclassici e ardite sperimentazioni di architettura contemporanea. 
Tra le sue manifestazioni più popolari vi sono il Göteborg International 

Film Festival e il Gothenburg Green World, una grande esposizione in-
ternazionale di fiori, piante e tutto ciò che di verde si può trovare negli 
ambienti urbani. 

Il Canale Stora Hamn, a Gšteborg, in Svezia.

IL BOOM DEL TURISMO URBANO 
Il movimento turistico verso le grandi capitali 
europee e le città d’arte ha origine antiche, risa-
le all’epoca del Grand Tour del XVII secolo. Nel 
nuovo millennio, però, alcuni fattori specifici 
hanno determinato un incremento notevole degli 
arrivi di turisti nelle città europee. Innanzitut-
to alcuni eventi storico-politici come la caduta 
del muro di Berlino e la fine della Guerra Fred-
da, l’inclusione dei paesi est-europei nell’Unione 
Europea e l’avvento dell’Euro in 19 paesi, hanno 
sicuramente facilitato soprattutto nei centri urba-
ni la circolazione delle persone e le transazioni 
commerciali. La diffusione dei voli low cost, che 
collegano aeroporti di città minori, ha poi note-
volmente diminuito il costo dei viaggi; così come 
l’avvento di piattaforme digitali di prenotazio-

ne alberghiera ha notevolmente ridotto il costo 
degli alloggi. Decisive sono state poi la tendenza 
nel mondo del lavoro al frazionamento delle fe-

rie durante tutto l’arco dell’anno e la conseguente 
affermazione delle vacanze brevi (short break o 
weekend lungo) spesso trascorse in centri urbani. 

IL CITY BREAK 

Fenomeno di tendenza tipico del movimento turi-
stico europeo degli ultimi anni è il cosiddetto city 

break, ovvero le vacanze di un weekend o poco 

COMPETENZA DIGITALE

➊ Lavora con internet

Fai una ricerca sulle città di Praga e Budapest e trova i dati sui flussi turistici degli 
ultimi cinque anni. 
a. Gli arrivi sono in crescita?
b. Quali sono i luoghi di interesse turistico più visitati delle due città?

più in una città d’arte europea. Di solito il turi-

sta è attratto da uno specifico evento (un match 
sportivo, un concerto, una fiera commerciale, un 
festival teatrale) oppure è mosso dalla curiosità 
di visitare un luogo di cui ha letto un articolo su 
una rivista di viaggi, o in cui è ambientato un film 
o un romanzo. 

Ovviamente la città deve essere facilmente 

raggiungibile attraverso un volo low cost oppure 
treni ad Alta Velocità, e i suoi hotel prenotabili tra-
mite le più note piattaforme digitali di offerte al-
berghiere. Secondo alcune rilevazioni circa il 40% 
dei pernottamenti in Europa è oggi originato dalle 
vacanze brevi a medio raggio (1 o 3 ore di volo) in 
centri urbani di richiamo. Un ruolo importante è 
svolto dai cosiddetti repeaters, coloro che tornano 
spesso nella stessa città, anche per pochi giorni, un 
fenomeno che riguarda soprattutto le capitali e le 
città d’arte più note.
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UN LUOGO DI INCONTRO 
Il Mediterraneo è un mare chiuso e facilmente 
navigabile che gode di una posizione geografica 
unica, in quanto è un punto di intersezione tra 

tre continenti: Europa, Africa, Asia. 
Per questo è da sempre uno spazio di condivi-

sione tra culture diverse, in cui i commerci e gli 
scambi culturali tra le diverse sponde sono sempre 
stati fiorenti. 

In quest’area il turismo di massa si è diffuso a 
macchia d’olio fin dal secondo dopoguerra, inte-
ressando gradualmente tutti i paesi rivieraschi, 
compresi quelli delle sponde extraeuropee. 

Tuttora il Mare Nostrum, ovvero il Mediterra-
neo, rappresenta il principale punto di forza 

dell’Europa (228,3 milioni di arrivi nel 2016) in 
termini sia di turismo balneare, che di turismo 

storico-culturale, grazie al suo clima straordina-
rio e alle sue spettacolari spiagge, nonché alla sua 
storia millenaria. Le principali nazioni balneari 
europee in termini di movimento turistico sono 
nell’ordine: Spagna, Francia, Italia, e poi con un 
numero di arrivi meno elevato: Grecia, Croazia 
(in forte ascesa con il Montenegro), Portogallo, 
Cipro e Malta.

UNA REALTÀ INSTABILE
Il Mediterraneo è anche però, al giorno d’oggi, 
una realtà politicamente variegata e instabile, 
attraversata da conflitti e problemi drammatici. 

I paesi nordafricani (Tunisia, Libia, Egitto, Al-
geria), a partire dal 2011 sono stati oggetto di de-
vastanti guerre civili e atti terroristici; lo stesso 
accade nelle coste mediorientali, dove Israele, Pa-
lestina, Libano, Siria e, in parte la Turchia, versa-
no in condizioni di costante insicurezza. A ciò si 
aggiunge il dramma del traffico clandestino dei 

migranti che a bordo di imbarcazioni precarie, 
attraversano il Mediterraneo spesso trovandovi la 
morte. Le guerre, il terrorismo e l’instabilità po-
litica hanno di fatto cancellato, in questi anni, 

il turismo dalle coste mediterranee africane 

e mediorientali, verso cui ogni anno si dirigeva 
una massa di circa 18 milioni di turisti europei e 
americani. 

Oggi questo notevole flusso di viaggiatori si è in 
buona parte spostato lungo le coste dell’Europa 
mediterranea, che ha di fatto tratto vantaggio dal-
la crisi politico economica del mondo arabo e del 
Medio Oriente.

IL MODELLO TURISTICO “SOLE E MARE”
Negli anni Sessanta del Novecento le coste medi-
terranee dell’Europa avevano visto l’affermazio-
ne di un modello di turismo di massa basato sul 
noto binomio “sole e mare”. Era un’epoca in cui 
per lunghi periodi di vacanze di più settimane o 
un mese, milioni di famiglie da tutta Europa si ri-
versavano sulle coste mediterranee alla ricerca di 
svago e relax. Quello che i turisti chiedevano era 
semplicemente la disponibilità di grandi spiagge, 
alloggi e strutture per il divertimento a prezzi ac-
cessibili. Un modello che ha prodotto nei territori 
gravi squilibri sia ambientali, sia economici che 
culturali, alcuni dei quali irreversibili. L’edifica-
zione di alberghi, case vacanze, infrastrutture 
viarie ha causato, infatti, una cementificazione 

piuttosto rapida e selvaggia dei litorali (specie 
in Spagna e Italia). Questa situazione ha spesso 
determinato la distruzione di gran parte degli 

ecosistemi originari del Mediterraneo, nonché 
lo stravolgimento dei paesaggi umani tradizionali 
e delle culture locali. 

UN NUOVO MODELLO DI TURISMO
Negli ultimi decenni, però, si è fatta strada nella 
società europea una maggiore consapevolezza 

riguardo al valore della salvaguardia dell’am-

biente e del patrimonio culturale locale e questo 
mutamento della mentalità comune ha prodotto la 
richiesta di una fruizione turistica del territo-

Benidorm, nella Costa Blanca vicino Alicante, in Spagna. È un tipico esempio del 
modello di sviluppo turistico degli anni Sessanta, in cui il paessaggio è stato stravolto 
dalla costruzione incontrollata di edifici di grandi dimensioni.

6



rio più consapevole e di un’offerta turistica più 
variegata ed evoluta. La presenza di un’agguerrita 
concorrenza da parte di regioni turistiche balne-
ari extraeuropee (Caraibi, Thailandia, Maldive, 
Kenya) ha poi spinto gli operatori turistici a cura-

re più attentamente il rapporto qualità/prezzo. 
Rispetto al modello “sole e mare” del turismo 

di massa, oggi il mercato richiede un modello di 

sviluppo turistico più equilibrato. Più concre-
tamente le destinazioni turistiche mediterranee 
devono far fronte a queste nuove esigenze:
• spiagge e acque più pulite, non inquinate da 

rifiuti o scarichi urbani;
• protezione degli ecosistemi costieri originari;
• presenza di zone pedonali, piste ciclabili, sen-

tieri litoranei praticabili;
• salvaguardia e valorizzazione dei centri stori-

ci e dell’architettura tradizionale;
• autenticità e originalità dell’offerta culturale
• qualità della gastronomia;
• stimoli e occasioni di divertimento, creazioni 

di eventi in grado di intrattenere i turisti (fe-
stival, concerti, fiere, competizioni sportive); 

• sviluppo di una ricettività più articolata che 
va oltre l’albergo tradizionale o il villaggio con 
formula “tutto compreso” di qui lo sviluppo di 
bed and breakfast, agriturismi e ittiturismi.

Veduta aerea della Baia di Rondinara nella Riserva Naturale delle Bocche di Bonifacio, 
in Corsica meridionale. Il divieto di edificazione in prossimità del litorale marittimo ha 
consentito la salvaguardia di ambienti mediterranei dell'isola.  

LE COSTE ATLANTICHE DELL’EUROPA

Le coste atlantiche, pur offrendo paesaggi straordinari, a causa delle 
meno favorevoli condizioni climatico - ambientali, attirano un pub-
blico molto più ridotto, costituito perlopiù da un’affezionata clientela 
locale e da giovani che praticano sport come il surf o il kite nei mesi 
estivi. Le località più note e i paesaggi più pittoreschi si trovano in 
Francia (Golfo di Biscaglia, Bretagna, Manica), Spagna settentrionale 
(Galizia, Paesi Baschi), nel Regno Unito (Cornovaglia e sulla Manica). 
Nel Mar Baltico sono piuttosto note le numerose e minuscole isole 

(oltre 30 000) degli arcipelaghi svedesi, gremite di turisti locali nei 
mesi estivi.
Un’altra destinazione emergente è San Sebastian; seconda capitale 

europea della cultura per il 2016, è situata in Spagna, nella regione 
dei Paesi Baschi. È un’affascinante cittadina che si affaccia sulla costa 

atlantica, famosissima per la sua offerta enogastronomica e amata 
dai giovani per la intensa movida notturna, il surf, le feste popolari 
e una vivace atmosfera. 

Surfisti sulla spiaggia della Côte des Basques a Biarritz, in Francia. Il molo di Hastings, città dell’East Sussex, in Inghilterra, Regno Unito.
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LE MONTAGNE EUROPEE
Le montagne in Europa coprono il 14% del ter-

ritorio ma hanno un ruolo fondamentale nella 
salvaguardia di tutti gli altri ecosistemi. Regolano 
il clima e il ciclo dell’acqua che viene immagaz-
zinata e poi rilasciata nei ghiacciai sotto forma di 
neve e nei laghi alpini. Le montagne custodiscono 
ambienti naturali ancora intatti e ospitano gran 
parte delle specie animali e vegetali di questo im-
menso territorio. 

Le montagne sono da almeno due secoli una ri-
sorsa turistica per la bellezza dei luoghi, la sfida 
che le grandi cime da sempre propongono, l’av-
ventura e il divertimento per le discese sulla neve.

Nel complesso le aree montane assicurano cir-

ca l’8% del movimento turistico continentale. Le 
Alpi sono la principale destinazione turistica 

montana dell’Europa, seguono, i Pirenei sul con-
fine tra Spagna e Francia, le Alpi scandinave, a ca-
vallo tra Svezia, Finlandia e Norvegia, i Carpazi, i 
Balcani e i Rodopi nella penisola balcanica. Infine 
ci sono anche gli Appennini, che corrono lungo la 
dorsale italiana. 

LE ALPI, AREA LEADER DEL TURISMO MONTANO MONDIALE
L’arco alpino si estende nel cuore dell’Europa 
per 190 912 km2, con una popolazione di circa 16 
milioni di persone. Ospita circa 30 000 specie ani-
mali e 13 000 vegetali ed è la più grande riserva 

d’acqua europea: vi nascono grandi fiumi come il 
Reno, il Rodano, il Po, il sistema degli affluenti del 
Danubio. L’intera area è dotata di una vasta rete di 
6000 km di superstrade e autostrade oltre che di 
un efficiente rete ferroviaria ricca di trafori e ponti 
panoramici come l’Europa Brucke. 

Notevole è inoltre la presenza di appartamenti e 
case-vacanza, di strutture alberghiere, soprattutto 
a gestione familiare, oltre che di un crescente nu-
mero di sistemazioni nell’ambito del turismo rurale. 

La regione alpina è visitata ogni anno da 

decine di milioni di turisti (80 milioni di cui 50 
milioni di sciatori). Da sola assorbe quasi il 5% del 
movimento turistico europeo e costituisce la mag-
giore regione sciistica mondiale (43% del mercato 
mondiale con l’84% degli impianti di risalita di tut-
to il mondo). I principali paesi in termini di nu-
mero di pernottamenti sono la Francia, l’Austria, 
l’Italia e la Svizzera. 

Per decenni, tuttavia, questo territorio di stra-
ordinaria bellezza e ricchezza naturale è stato 

La stazione sciistica Les Deux Alpes, in Francia.

Il ghiacciaio di Hintertux con piste da sci e impianti di risalita nelle Alpi dello Zillertal 
in Austria.

sfruttato in modo incontrollato, senza molta at-
tenzione agli equilibri spesso molto fragili indi-
spensabili per la sopravvivenza degli ecosistemi 
alpini e delle tradizioni culturali locali. 

Basti pensare che solo il 13% del territorio è 

protetto e tutelato da parchi naturali. A partire 
dagli anni Novanta del secolo scorso, tuttavia, le 
organizzazioni ambientaliste di tutta Europa, oltre 
che molte comunità montane e organismi dell’U-
nione Europea, stanno lavorando per prevenire ul-
teriori danni all’ambiente alpino e promuovere lo 
sviluppo di forme di turismo sostenibile.

I PARCHI NATURALI
L’offerta turistica europea comprende 359 parchi 

nazionali. 
Si tratta di ambienti naturali di vario genere che 

riflettono le differenti fasce climatico ambien-
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tali presenti in Europa: dagli ecosistemi lacustri 
a quelli fluviali, dai paesaggi rurali tradizionali, 
oltre che agli ambienti collinari, marini e alpini; 
41 di essi fanno parte della lista dei siti naturali 

dichiarati patrimonio mondiale dell’umanità 

dall’UNESCO. 
I parchi naturali offrono spesso risorse sia per il 

turismo naturalistico che per quello storico-cultu-
rale, e soprattutto hanno sviluppato nuove forme 
di turismo vocazionale come il trekking, il ciclo tu-
rismo, il birdwatching, oltre che forme di ospitalità 
come l’agriturismo, gli ostelli per i più giovani e i 
rifugi montani.

IL TURISMO FLUVIALE
Anche gli itinerari fluviali sono destinazioni tu-
ristiche europee in fase di espansione: le naviga-
zioni lungo i fiumi offrono, infatti, la possibilità 
di immergersi in un ambiente naturale autentico e 
di conoscere la storia e le culture dei territori che 
si attraversano. 

Danubio, Volga, Senna, Reno, Loira sono alcuni 
esempi di corsi d’acqua di forte richiamo turisti-
co, le cui crociere fluviali permettono di cono-

scere le molteplici e sorprendenti risorse delle 

regioni visitate. In particolare le crociere sul 

Danubio, secondo fiume europeo per lunghezza, 
permettono di conoscere la storia dell’Europa 

centrorientale. Lungo le sue sponde si possono 
scoprire le innumerevoli tracce delle civiltà ro-
mana, tatara, ottomana, russa, ungherese, oltre a 
splendide città come Vienna, Budapest, Passau, 
Ratisbona, Tulcea. Ci si può inoltre immergere 
nella natura incontaminata di Dnau-Auen e nel-
la straordinaria riserva naturale del delta del Da-
nubio che sfocia nel Mar Nero.

I PARCHI EUROPEI

Laghi di Plitvice (Croazia)

È stato il primo parco a essere istituito in Croazia ed è dal 1991 un sito patrimo-
nio dell’UNESCO. Ospita 16 laghi che si formano dall’incontro del Fiume Bianco 
e del Fiume Nero e si raccolgono in dighe naturali formatesi dalla sedimenta-
zione di sali calcarei. I colori delle loro acque sono spettacolari: variano dal blu 
turchese al verde smeraldo. In quest’area protetta vivono animali come l’orso 
bruno, il cinghiale e il capriolo.

Dartmoor National Park (Regno Unito)

È un parco del sud dell’Inghilterra, nella contea di Devon, che tutela il tipico 

paesaggio della campagna inglese e custodisce tra le sue terre i comples-

si megalitici di Stall Moor, testimoni delle popolazioni che abitavano queste 
terre nell’età della pietra. Queste distese verdi hanno ispirato scrittori come Ar-
thur Conan Doyle e Agatha Christie. 

Parco Sarek (Svezia)

Il Parco Sarek è situato nella Svezia settentrionale e fa parte dell’area lappone 

dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Presenta un paesaggio 
spettacolare con foreste vergini di pini e abeti centenari, vallate ricoperte di 
boschi di betulle, delta fluviali, torbiere, ghiacciai e massicci montuosi alti 2000 
metri. La sua fauna è costituita da orsi, linci e ghiottoni che vivono insieme a 
renne ed alci. Da secoli questo territorio è utilizzato dai Sami come zona di 
caccia e come pascolo per le mandrie di renne.

Il parco nazionale Sarek, in Svezia.

COMPETENZA LINGUAGGIO 

DELLA GEOGRAFIA 

➊ Lavora con la tabella

Osserva la tabella, completala indicando 
il paese in cui si trova la località turistica e 
rispondi alla domanda.
a. Quale paese ospita le principali destinazio-

ni del turismo alpino?

10 DESTINAZIONI TURISTICHE DI SUCCESSO NEL 2015

1. Weggis ………………………………………………………………………………

2. Ferienregion Alpsee-Grünten ………………………………………………………………………………

3. Region Hall - Wattens ………………………………………………………………………………

4. Ferienregion Tirol West ………………………………………………………………………………

5. Alta Pusteria ………………………………………………………………………………

6. Lavanttal ………………………………………………………………………………

7. Seefeld ………………………………………………………………………………

8. La Plagne - Les Arcs ………………………………………………………………………………

9. Saalbach-Hinterglemm Arcs ………………………………………………………………………………

10. Monti di Tennen ………………………………………………………………………………
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Unità 20   Lazio

Il turista consapevole

IL CASO DELL’ISOLA DI SANTORINI
Una “top destination”

L’isola greca di Santorini con 2 milioni di arrivi all’anno, pari a circa il 10% 
degli arrivi dell’intera Grecia, si è affermata come una delle destinazioni tu-
ristiche più frequentate del mondo, in sostanza è una “top destination”. 

La piccola isola dell’Egeo è raggiunta da 75 linee aree, 57 voli al giorno 
durante la stagione estiva, e da marzo a dicembre è meta di molte navi da 
crociera che vi portano fino a 25 000 turisti al giorno. Negli ultimi decenni è 
stata, infatti, costruita l’immagine di Santorini come “isola dell’amore”, ricca 
di scenari romantici, con panorami mozzafiato che anche durante il periodo 
invernale attira coppie in luna di miele da tutto il mondo.

Una storia geologica particolare

Il paesaggio spettacolare di Santorini è stato originato dall’esplosione e 

conseguente sommersione dell’isola vulcanica di Strogili, avvenuta 
nel VII secolo a.C., che ha dato vita a tre piccole isole Thira (l’odierna Santori-
ni), Aspronissi e Thirassia che hanno poi formato una caldera vulcanica, cioè 
un’ampia conca di forma circolare, intorno a una grande laguna centrale. 

L’isola, instabile e a rischio sismico, nel 1956 fu infatti colpita da un violen-
to terremoto che rase al suolo oltre la metà delle abitazioni e costrinse gran 
parte della popolazione a migrare ad Atene e nelle altre isole dell’Egeo.

Un paesaggio modellato dalle civiltà mediterranee

Nel corso della sua storia Santorini ha subito il dominio di diverse civiltà. 
Si sono susseguiti i cretesi, gli achei, gli ateniesi e, nel medioevo, i crociati, 

i veneziani, i turchi che hanno dato la loro impronta ancora visibile nell’archi-
tettura di palazzi, fortezze e torri.

La popolazione di contadini e pastori, invece, aveva costruito fin dall’an-
tichità abitazioni sotterranee, cioè scavate nella roccia, con soffitti a volta e 

Santorini (Thira) Isola delle Cicladi

Mar Egeo meridionale (Grecia)

superficie 80 km2

abitanti 13 670

densità 151 ab./km2

arrivi turistici (in un anno) 2 000 000

Guardando l’isola 
da satellite si può 
vedere bene la 
caldera.

Unità 1   Le risorse e le tendenze del turismo in Europa

Una coppia di sposi si 
scatta una foto con alle 
spalle uno scenario 
considerato 
nell’immaginario 
collettivo uno tra i più 
romantici e suggestivi: 
una chiesa bianca sullo 
sfondo di un cielo blu in 
una giornata di sole.
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chiuse all’esterno da piccole pareti in muratura. Infine le tipiche chiese orto-
dosse dai colori bianco e azzurro sono moltissime.

Gran parte di tutte queste costruzioni andarono distrutte nel terremoto 
del 1956 e il paesaggio tradizionale dell’isola fu seriamente compromesso.

La costruzione del paesaggio turistico di Santorini

In seguito al terremoto, a partire dagli anni Sessanta, nelle zone rase al 
suolo dal sisma, si decise di ricostruire nuove abitazioni, riproducendo lo 
stile tradizionale originario degli edifici distrutti. Si costruirono, in sostan-
za, case nuove che apparissero antiche e di origine popolare. Si simulò 
quindi, scientemente, l’ambiente tradizionale originario. Anche in 
zone precedentemente non abitate, sui pendii più ripidi dell’isola, e con 
uno stile definito “neotradizionale” o “neopopolare” vennero costruiti al-
loggi incastonati nelle pareti rocciose, dal tipico colore bianco, finalizzate 
all’accoglienza dei turisti. Si è preferito quindi realizzare piccoli hotel inseri-
ti nell’abitato antico anziché grandi alberghi come è accaduto in Spagna o 
in Tunisia nello stesso periodo. In questo modo si è gradualmente costru-
ito il paesaggio “tipico” di Santorini oggi noto ai turisti di tutto il mondo.

Dall’agricoltura al turismo

In pochi decenni le attività tradizionali come le coltivazioni di pomodori 
e la produzione vinicola sono state soppiantate dall’enorme sviluppo del 
turismo. Aree sempre più ampie sono state occupate, infatti, da nuove at-
trezzature alberghiere e seconde case per turisti, sempre costruite secondo i 
canoni dell’architettura neotradizionale. Oggi le antiche strutture conser-

viere e vinicole sono state recuperate in funzione turistica come spa-
zi museali o gallerie di arte o per la realizzazione di itinerari enogastronomici. 

I flussi turistici 

È possibile che l’accesso all’isola di Santorini divenga a numero chiuso. 
Nel 2016, infatti, l’isola è stata la destinazione di 636 navi, per un totale di 
circa 800 000 crocieristi. Con una media estiva di 3,6 navi al giorno. Questo 
“filtro turistico” potrebbe diventare attivo nei prossimi anni e imporrebbe 
un numero massimo di 8000 crocieristi al giorno.

Il mito di una delle più belle isole dell’Europa 

Santorini è considerata come uno dei luoghi europei più belli per una va-
canza romantica, ma è ormai una meta che attira anche gli amanti della 
mondanità e del lusso. Soprattutto durante i mesi estivi ci si diverte, per-
ché vengono organizzate tantissime feste nei numerosi locali notturni, ma 
cresce anche quella fetta di europei che la sceglie per la loro luna di miele. 

Merito delle splendide spiagge, dei tramonti da fiaba e delle acque lim-
pide e cristalline. Fira è la pittoresca cittadina principale, arroccata sul bordo 
della caldera, da dove si gode una splendida vista sul vulcano semisom-
merso. Altri famosi villaggi più piccoli sono Akrotiri e Messa Vouno, con i 
loro famosi siti archeologici, Pyrgos, Karterádes, Emporio, Ammoudi, Finikia, 
Perissa. Alcuni di questi offrono bellezza, pace e tranquillità, con la presenza 
di vasti vigneti, borghi con castelli e panorami su scogliere a picco sul mare. 

L’aeroporto 

L'aeroporto di Santorini è situato sul versante orientale dell’isola in prossi-
mità del villaggio di Kamari. Relativamente piccolo, è in grado di gestire 
il decollo e l’atterraggio di 6 aeroplani per volta. Dista 10 km da Fira, il 
capoluogo di Santorini.

  OBIETTIVO LAVORO

➊ Lavora con internet

Fai una ricerca e trova informazioni sui collegamenti per raggiungere 
l’isola di Santorini.
a.  Quali sono le compagnie aeree che raggiungono l’isola?
b.  Ci sono voli low cost? Di quali compagnie? Sono tratte quotidiane?
c.  Quali sono i traghetti che collegano Santorini alle altre isole? Che 

frequenza hanno?
d.  Quali e quante sono le strutture alberghiere presenti sull’intera isola?

  OBIETTIVO LAVORO

➋ Lavora con internet

Fai una ricerca e trova informazioni su quali sono le attività che si 
possono fare sull’isola.
Immagina di dover preparare un viaggio di 4 giorni per due tipologie di 
turista:
- il turista che vuole fare una vacanza di divertimento 
- il turista che intende fare una vacanza di mare.
Per la prima tipologia fai un elenco di almeno 4 ristoranti, 3 locali, 
2 discoteche presenti nelle piccole cittadine dell’isola. Per ognuno 
sarebbe opportuno indicarne le caratteristiche per mettere il turista 
nella condizione di scegliere. Per la seconda tipologia indica quante 
e quali spiagge sono raggiungibili via terra dall’isola, se è possibile 
fare delle escursioni in barca, se sono previste attività di immersioni 
subacquee e di snorkelling. Alla fine prepara due brevi presentazioni in 
PowerPoint (al massimo 3-4 slide ciascuna), corredate di immagini, per i 
due tipi di turisti destinatari.

Le tipiche case bianche costruite sui pendii rocciosi.

Le cupole blu delle numerose chiese ortodosse presenti sullÕisola.
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IL TURISTA VOCAZIONALE 

Il turista di oggi è spesso un turista vocaziona-

le, sempre meno attratto dalle forme del turismo 
di massa. Egli sempre più desidera che il suo 

tempo libero sia ricco di contenuti, sul piano 
intellettuale piuttosto che dell’efficienza fisica e 
dell’equilibrio interiore, e gli permetta di aggre-
garsi a persone con gli stessi interessi. Scompar-
sa ormai l’idea di vacanza come tempo “vuoto”, in 
contrapposizione al tempo “pieno” occupato dal 
lavoro, oggi sempre più vige la ricerca di stimo-
li con cui riempire il tempo libero dagli impegni 
lavorativi sempre più stressanti e realizzare se 

stessi. Una località quindi non viene scelta per 
ciò che offre in sé, ma perché in quel luogo è 

possibile svolgere un’attività che si ritiene uti-

le per la propria crescita: vivere un’esperienza 
spirituale significativa, visitare i luoghi dove sono 
vissuti gli autori o i personaggi letterari preferiti, 
imparare una lingua, praticare uno sport, cono-
scere un ambiente naturale intatto.

IL TURISMO LETTERARIO

Tra le forme di turismo vocazionale sono in co-
stante crescita gli itinerari culturali e tra questi 
si segnalano i percorsi letterari, che riguardano 
sia i luoghi descritti nei romanzi sia quelli in cui 
hanno vissuto i loro autori. Si tratta di un’attratti-
va importante che arricchisce le risorse turistiche 
di città e luoghi e aumenta l’interesse dei turisti 
verso destinazioni insolite. 

Innumerevoli sono gli itinerari letterari che 
sono stati proposti nelle diverse realtà europee. 
Basti pensare, per esempio, al boom del turismo 

nei luoghi in cui sono ambientati i romanzi di JK 
Rowling e i film di Harry Potter nel Regno Uni-

to, oppure al successo in Irlanda degli itinera-

ri legati alle opere del celebre scrittore James 

Joyce, la cui statua si trova nel centro di Dublino 
insieme a quelle dei più noti personaggi del suo 
romanzo Ulisse. In Spagna inoltre, nella regione 

della Castiglia-Mancha, è stata organizzata con 
successo la Ruta de Don Quijote, un itinerario eco-
turistico di 2500 km che collega tutti i luoghi in cui 
si sono svolte le avventure del romanzo Don Chi-

sciotte della Mancia di Miguel de Cervantes. Sem-
pre in Spagna, è stato addirittura creato il Camino 

de la lengua castellana, ovvero un ambizioso itine-
rario che intende valorizzare l’intero patrimonio 
letterario in lingua castigliana, percorrendo i 

luoghi legati ai testi più importanti della tradizio-
ne iberica: dal Cantar del Cid, al Don Chisciotte e a 

Lazzarillo de Tormes. 

IL CINETURISMO: OVVERO IL TURISMO EMOZIONALE

Anche in Europa film e serie tv di successo ali-
mentano il cosiddetto cineturismo, cioè viaggi e 
vacanze nei luoghi in cui si svolgono le vicende 
narrate nelle pellicole. È un’altra tipologia di tu-
rismo vocazionale, che alcuni definiscono anche 
turismo emozionale, poichè il turista talvolta 
interessato più ai simboli che ai luoghi, tende a 

La stazione di Kings Cross a Londra, visitata dai fan di Herry Potter.

La statua di James Joyce a Dublino.

UNITÀ 2 LE TENDENZE DEL TURISMO

IL TURISMO VOCAZIONALE:  

GLI ITINERARI CULTURALI E RELIGIOSI1
Lezione 
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trasformare località concrete in contenitori sim-
bolici, in modo tale che la visita diventi un’e-

sperienza molto coinvolgente. Camminare, per 
esempio, nelle stesse vie di Praga dove è stato gi-
rato Casino Royale, della serie di James Bond, per-
mette al cinefilo di immedesimarsi nei panni del-
la famosa spia inglese; le architetture barocche 
della capitale ceca sono spesso per il cineturista 
solo uno scenario marginale. Numerosi sono gli 

itinerari e le destinazioni di successo del cine-

turismo in Europa: dalle spiagge della Norman-
dia dove è stato ambientato Salvate il soldato Ryan 
di Steven Spielberg (in realtà girato perlopiù in 
Irlanda), alle fredde atmosfere di Stoccolma dove 
è stata girata la trilogia di Millennium tratta dai 
gialli dello scrittore Stieg Larsson, o ancora alle 
innumerevoli location del Codice da Vinci. Ogni 
film di successo, induce itinerari cineturistici. Più 
complessi e sofisticati sono le manifestazioni e gli 
itinerari dedicati invece alla vita e ai luoghi di 

celebri registi: è il caso dell’itinerario dedicato a 
Federico Fellini e ai luoghi della sua vita e della 
sua attività a Rimini, o la Bergman Week dedicata 
al celebre regista svedese Ingmar Bergman sull’i-
sola di Faro. 

IL TURISMO RELIGIOSO

Tra le forme di turismo vocazionale in costante 
crescita c’è sicuramente il turismo religioso, ri-
volto tradizionalmente verso le località sede dei 
grandi santuari mariani (Lourdes, Fatima, Lo-
reto, Czestochowa, Medjugorje), delle cattedrali e 
dei monasteri più noti della cristianità europea. 
Negli ultimi anni, tuttavia, si è notevolmente svi-
luppato il turismo dei grandi cammini tracciati 
nel corso dei secoli dai pellegrini europei. Si trat-
ta di percorsi che ormai si sono trasformati, di fat-
to, in grandi itinerari culturali frequentati sempre 
più anche da non credenti. I moderni pellegrini, 
infatti, pur spinti da motivazioni spirituali, sono 
di fatto turisti sensibili all’offerta del territorio in 
termini di risorse culturali, ospitalità, gastrono-
mia, occasioni di svago. Le centinaia di migliaia 
di viandanti che ogni anno scelgono di percorrere 
a piedi o in bicicletta le antiche vie dei pellegrini 
hanno inoltre l’opportunità di effettuare un’atti-
vità salutare.

IL BOOM DEI “CAMMINI” 

Il Cammino di Santiago è la via dei pellegrini 
più nota e frequentata d’Europa. L’itinerario (858 
km) parte dai Pirenei e attraversa la Spagna set-
tentrionale per raggiungere Santiago de Compo-
stela, dove ha sede la tomba dell’apostolo mag-

giore Giacomo (Santiago). Negli ultimi decenni 
ha conosciuto un vero e proprio boom, passando 

Il monastero di Osiou Gregoriou, Monte Athos, in Grecia.

dai 2491 pellegrini del 1986 ai 277 000 del 2017. 
Di questi ultimi solo 132 000 hanno dichiarato di 
aver svolto il percorso per motivi esclusivamente 
religiosi. 

Soprattutto nel mese di agosto percorrere il 
Cammino è davvero un’impresa ardua a causa 
del numero incredibile di pellegrini che affollano 
alberghi, ostelli e punti di ristoro. Altri cammini 
noti sono la Via Francigena (o Via Romea), il trac-
ciato dell’itinerario che il vescovo inglese Sigerico 
compì nel 994 tornando da Roma a Canterbury 
(Regno Unito); oppure il Cammino di San Olaf, 
re martire cristiano morto nel 1031, da Oslo a 
Trondheim in Norvegia. Molto popolari sono an-
che due centri della religiosità greco-ortodossa: 
Le Meteore e il Monte Athos, sede di antichi mo-
nasteri che ogni anno generano un flusso consi-
stente di visitatori.

Pellegrini lungo lo storico cammino di Santiago di Compostela. In primo piano la 
"conchiglia" simbolo del cammino.
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Unità 2   Le tendenze del turismo

IL TURISMO D’ISTRUZIONE

2
Lezione 

Tra le forme di turismo che maggiormente han-
no segnato la storia del turismo europeo in questi 
anni un ruolo importante è ricoperto dal turismo 
di istruzione, dalle gite scolastiche, ai soggiorni 

estivi per apprendere le lingue (perlopiù l’ingle-
se), fino alle esperienze di studio più impegnative 
proposte dal celebre programma Erasmus pro-
mosso dalla Unione Europea per favorire le espe-
rienze all’estero degli studenti. Si tratta di una 
fetta importante del turismo giovanile che ogni 
anno coinvolge milioni di giovani in tutta Europa.

IL FENOMENO ERASMUS 

Dal 1987 quattro milioni di studenti europei hanno 
fatto le valigie per andare a studiare qualche mese 
all’estero: è la cosiddetta Generazione Erasmus, 
una generazione che da trent’anni ha la possibilità 
di fare scambi culturali in tutta l’Europa. 

Nel 1987, furono 3244 gli universitari, tra i quali 
220 italiani a varcare i confini del proprio paese 
per vivere una parentesi del proprio periodo for-
mativo in un ateneo straniero. Si tratta di una delle 
iniziative di maggior successo dell’Unione Euro-
pea che ha avuto il merito di promuovere l’inte-

grazione culturale dei giovani. È un progetto, 
nato dall’iniziativa di una insegnante italiana, che 
ha rivoluzionato la mobilità studentesca generando 
un flusso turistico non indifferente.

Per quanto concerne i dati italiani, solo nel 2015 

sono partiti dalla penisola 30 875 studenti, con 
Spagna, Germania, Francia e Portogallo tra le 
mete preferite. Gli studenti ospitati in Italia sono 
stati 20 942, di cui circa 2000 provenienti da paesi 
extra-UE, in particolare Russia, Albania, Serbia, 
Georgia e Israele. 

Il nuovo programma europeo denominato Era-

smus Plus ha ampliato il raggio d’azione provve-
dendo, con finanziamenti destinati ai tirocini in 
aziende europee, alla mobilità degli insegnanti, a 
portali online per il gemellaggio tra scuole e a par-

tnership con nazioni come Iran, Iraq e Yemen.

LE VACANZE STUDIO 

La vacanza studio per l’apprendimento di una 

lingua straniera è ormai un’abitudine consolidata 
per molte famiglie europee e italiane appartenenti 
alle classi con un reddito medio alto. 

Il soggiorno dura di solito due settimane e si ef-
fettua durante le vacanze estive. Alcuni istituti d’i-
struzione superiori, tuttavia, prevedono nel proprio 

programma didattico uno stage all’estero per lo stu-
dio delle lingue straniere. La gran parte dei soggior-
ni studio è gestito da tour operator specializzati nel 
settore; un altro punto di riferimento sono inoltre 
gli istituti culturali dei diversi paesi come il British 

Council, l’Institut français, l’Istituto Cervantes, 

o il Goethe Institut, che nelle loro sedi estere or-
ganizzano corsi e soggiorni per studenti. Le strut-
ture che ospitano gli studenti sono spesso convitti 
studenteschi, college, residenze universitarie 
che restano libere durante i mesi estivi. Un’altra 
soluzione è costituita dagli alloggi presso famiglie 
locali. I voli low cost hanno poi incentivato ulterior-
mente sia la partecipazione ai soggiorni studio, sia i 
successivi scambi di ospitalità che, spesso, si verifi-
cano dopo il soggiorno all’estero tra i giovani parte-
cipanti all’esperienza di studio.

Alcuni studenti ungheresi sventolano le bandiere dell’Unione Europea per festeggia-
re l’ingresso dell’Ungheria nell’Unione Europea. 

Gli studenti dell’Universitˆ di Oxford, nel Regno Unito.
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LE GITE SCOLASTICHE 

Sono circa quattro milioni e mezzo gli studenti italiani che nel 

corso degli ultimi anni scolastici si sono spostati per effettuare 

viaggi di istruzione, generando complessivamente un volume di 

affari pari a un miliardo di euro. 

Bastano questi due dati per comprendere come il turismo scolasti-

co, oltre che un’occasione di crescita culturale, rappresenti una voce 

importante per l’industria dei viaggi, anche in considerazione del 

fatto che il picco dei viaggi d’istruzione si registra nei mesi di marzo 

e aprile, meno praticati dal resto dei viaggiatori.

Secondo alcune rilevazioni, nel 2015 ogni famiglia italiana ha speso 

in media 250 euro per consentire a un ragazzo della scuola superio-

re di partecipare a un viaggio di istruzione di più giorni. La durata 

dei viaggi d’istruzione nelle classi del triennio terminale può arrivare 

anche fino a cinque pernottamenti, è di quattro notti per il 35,5%, 

mentre il 25% opta per tre pernottamenti. Nel biennio iniziale delle 

scuole superiori, invece, l’età degli studenti fa sì che la gran parte 

delle visite didattiche si esauriscano nel corso della giornata (81,7 

per cento degli istituti). Per quanto riguarda le mete oltre confine, 

vanno per la maggiore Francia e Germania, con Parigi e Berlino, e 

la Repubblica Ceca, con Praga. Anche Barcellona registra un buon 

numero di preferenze. 

Per quanto riguarda l’Italia, le destinazioni in cima alle scelte, sono 

Roma, Firenze e Venezia. Da segnalare è che il modello tradizio-

nale di viaggio d’istruzione è sempre più criticato e considerato 

insoddisfacente e poco produttivo; al suo posto si vanno gradual-

mente affermando forme di turismo scolastico didatticamente 

coinvolgenti che vedono una partecipazione più attiva da parte 

degli studenti. Si va dagli itinerari di trekking o di cicloturismo, a 

itinerari letterari o alla partecipazione a progetti di intercultura, 

laboratori in musei, fattorie didattiche, istituzioni teatrali. 

COMPETENZA DIGITALE

➊ Lavora con internet

Fai una ricerca e trova informazioni sulle fattorie didattiche.
a. Che cosa sono?
b. Quali obiettivi formativi si pongono?
c. A quale pubblico di studenti si rivolgono?

LE PRINCIPALI METE

La maggior parte dei soggiorni studio ha come 
scopo lo studio della lingua inglese, per cui le 
mete più frequentate sono i paesi anglofoni come 
il Regno Unito (600 000 studenti annui), l’Irlan-
da e Malta. Londra è ovviamente la città più ri-

chiesta seguita dalle città universitarie di Oxford, 
Cambridge, o dalle città costiere del sud come Ha-
stings, Brighton o da altri centri importanti come 
Canterbury, o in Scozia, Edimburgo. 

Anche in Irlanda le mete privilegiate sono le 
città quali Dublino, Cork e Galway nella costa oc-
cidentale del paese. Piuttosto frequentato è an-
che il Distretto dei laghi, nella Contea di Cumbria 

che offre un'immersione nello splendido scena-
rio naturale descritto da William Wordsworth.

Malta, con 85 000 studenti all’anno, ha il suo 
punto di forza nell’ambiente mediterraneo, che in 
estate attira molti giovani che abbinano volentieri 
il corso di lingua con le attività balneari e la vita 
notturna.

Bambini in gita scolastica nella cittadina costiera di Ply-
mouth a Devon, nel Regno Unito.

Studenti in gita al Vallo di Adriano, nel Regno Unito.
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Unità 2   Le tendenze del turismo

IL TURISMO  

DEL DIVERTIMENTO E DEGLI EVENTI3
Lezione 

I PARCHI A TEMA 

I parchi a tema sono un tipico prodotto della 

società occidentale, che ha preso piede anche in 
Europa negli ultimi tre decenni. Essi in genere 
non hanno un legame stretto con la cultura o la 
storia di un luogo; si trovano in un posto ma po-
trebbero essere ovunque. I parchi a tema, infat-
ti, costituiscono dei microcosmi a se stanti, dei 
mondi alternativi che rappresentano una destina-
zione turistica, indipendentemente dal contesto 

in cui sono situati. Al loro interno nulla è lascia-
to al caso: i percorsi sono standardizzati, i tempi 
di attesa e di fruizione delle attrazioni sono pro-
grammati, anche il volume della musica è regola-
to. In questi luoghi il visitatore si sente rassicurato 
e parte di una comunità che cerca il divertimento.

 Alla base del successo crescente dei parchi a 
tema ci sono ingenti investimenti per offrire 
attrazioni sempre nuove con tecnologie all’avan-
guardia; dietro ai giochi e alle attrazioni di mag-

gior successo c’è il lavoro di numerosi imagineer, 
tecnici dell’immaginazione, che curano gli sce-

nari e le ambientazioni dei parchi in modo da 
provocare un impatto emotivo significativo sul 
pubblico e far sì che i visitatori di ogni età possa-
no per un giorno vivere nel mondo magico dell’in-
fanzia.

IL TURISMO DEGLI EVENTI

Le trasformazioni degli ultimi decenni come l’av-
vento di voli e linee di bus low cost, la frammenta-
zione delle ferie e la diffusione degli short break, 
hanno favorito lo sviluppo di nuove tipologie di 

flussi turistici legate agli eventi. 
Si tratta di grandi manifestazioni culturali come 

i festival del cinema a Venezia, Cannes, Berlino, 
la fiera del libro a Francoforte (Buchmesse), le 
mostre d’arte come la Biennale di Venezia, Docu-
menta di Kassel, i festival musicali a Salisburgo 
o teatrali a Edinburgo. Sono molti anni che si or-

GLI ALTRI PARCHI EUROPEI 

L’Europa presenta una vasta gamma di 

parchi di divertimento a tema, alcuni dei 

quali di antica data. Qui di seguito ne ricor-

diamo alcuni. Il parco più antico è Tivoli 

di Copenhagen, un’isola verde piena di 

attrazioni fondata nel 1843. In Germania, 

invece, il parco più amato si chiama Europa 

park e si trova a Rust (4 milioni di visitatori); 

attivo dal 1975 conta 100 attrazioni divise 

in 15 aree tematiche. In Spagna, vicino a 

Barcellona c’è invece PortAventura che 

vanta di avere lo scivolo acquatico più alto 

d’Europa. 

Molto amato dai bambini resta sempre Le-

goland: quello più antico è in Danimarca, 

quello più vicino all’Italia è invece a Gun-

zburg in Germania. In Francia, nato in 

opposizione a EuroDisney, a pochi km da 

Parigi c’è il goliardico Parco Asterix che conta ben 32 attrazioni e 6 ambientazioni, tra cui Vichinghi e Antichi Greci. 

Efteling, il più grande parco di divertimenti dei Paesi Bassi, è stato fondato nel 1952. In Svezia, il Tom Tits Expe-

riment, è un particolare parco a tema, non legato a personaggi televisivi o dei cartoni animati: è infatti un parco 

scientifico in cui i ragazzi imparano i segreti della chimica e della fisica giocando. L’Alton Towers è il parco giochi 

più amato d’Inghilterra. Da provare le sue cinque montagne russe, tra cui The smiler, l’ottovolante che vorticosa-

mente fa fare giri a testa in giù invitando a sorridere sullo slogan Smile always, sorridi sempre. Da non dimenticare, 

in Italia, i parchi a tema più amati: Gardaland, Mirabilandia e Etnaland.

Ingresso principale al parco divertimenti di Legoland a Billund, in Da-
nimarca.
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EURODISNEY A PARIGI

Il parco a tema più visi-

tato d’Europa, il quarto 

al mondo, è Eurodi-

sney-Paris. Nonostan-

te il calo subito a causa 

della crisi economica 

che ha colpito l’Europa, 

ogni anno la struttura è 

visitata da circa 14 mi-

lioni di persone. Il 60 % 

è costituito da famiglie, 

mentre il 40% da giova-

ni coppie tra i 20 e i 25 

anni. La struttura fu inaugurata nel 1992 sulla scia di 

altri tre parchi a tema della Disney presenti negli Stati 

Uniti e in Giappone. Nei primi anni però il parco non 

ebbe successo, soprattutto i suoi hotel erano sempre 

vuoti, perché il pubblico preferiva alloggiare nel cen-

tro di Parigi. Nel 2002 la struttura è stata potenziata e 

affiancata da un secondo parco, ma solo dopo un pro-

cesso di parziale europeizzazione delle attrazioni, 

Eurodisney ha conosciuto un crescente successo. Oggi 

l’attrazione parigina conta due parchi a tema, 6 teatri, 

50 punti di ristoro, 2 centri congressi, 7 hotel e un cam-

po da golf. Occupa inoltre 10 000 addetti.

Disneyland, Parigi.

ganizzano kermesse popolari come la Oktober-

fest di Monaco di Baviera, la Fiera di San Firmin 
a Pamplona. 

In alcuni casi, invece, si tratta di grandi eventi 
della durata di diversi mesi o un anno come nel 
caso dell’Expo, l’Esposizione universale oppure 
di città che hanno un particolare patrimonio sto-
rico e artistico e sono quindi proclamate capitali 
della cultura europea. 

Sempre più numerosi sono, inoltre, i soggiorni 
turistici brevi, indotti dai grandi concerti delle 

stelle della musica pop, da importanti incontri 
o manifestazioni sportive, raduni di fan o ap-
passionati di auto d’epoca, fumetti, o, di cosplayer, 
persone che interpretano gli atteggiamenti di un 
personaggio conosciuto, indossandone il costume.

Visitatori alla Buchmesse, la fiera del libro di Francoforte.

COMPETENZA DIGITALE

➊ Lavora con internet

Fai una ricerca e trova notizie sulla Biennale di Venezia. 
a. Quando è nata?
b. In quali zone della città si volge?
c. Quali sono le sue caratteristiche?

La Biennale di Venezia è una delle più importanti rassegne d’arte contemporanea a 
livello internazionale.

LE CAPITALI DELLA CULTURA EUROPEA DAL 2017 AL 2019

2017
Aarhus (Danimarca)

Paphos (Cipro)

2018
Leeuwarden (Paesi Bassi)

La Valletta (Malta)

2019
Plovdiv (Bulgaria)

Matera (Italia)
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Unità 2   Le tendenze del turismo

IL TURISMO DELLA 

MEMORIA4
Lezione 

UN’ESPERIENZA EMOTIVA FORTE

Il turismo della memoria è una forma di vacan-
za che a grandi linee si può associare al più vasto 
filone del turismo culturale, interessato alla visita 
di città d’arte e di monumenti di particolare pre-
gio storico. 

Il turismo della memoria, tuttavia, ha in sé un 
elemento in più: il turista, infatti, non si accon-
tenta dell’osservazione di un edificio, di un’opera 
d’arte per quanto di valore, ma vuole ripercorrere 
il passato, ovvero desidera un’esperienza emotiva 
significativa, che gli permetta di conoscere situa-

zioni, eventi, fatti anche drammatici e dolorosi 

della nostra storia. 
Nel filone del turismo della memoria si inseri-

scono diverse tipologie di destinazioni che impli-
cano differenti contenuti educativi e anche li-

velli di coinvolgimento emotivo a seconda delle 
diverse tipologie di rievocazioni storiche. 

I CIMITERI COME DESTINAZIONE TURISTICA 

Le visite culturali ai cimiteri costituiscono forse 
il primo esempio di turismo della memoria nella 
storia europea moderna. Esso affonda le sue radi-
ci culturali nel filone della poesia sepolcrale in-

glese del XVIII secolo e in Italia nel celebre car-
me Dei sepolcri di Ugo Foscolo, che dedica versi 
memorabili alla visita delle tombe di personaggi 
illustri quali Dante Alighieri o Niccolò Macchia-
velli nella basilica di Santa Croce a Firenze. 

L’emozione di vedere la tomba di uno scritto-
re, un musicista, un personaggio storico a cui si è 
particolarmente affezionati è alla base del grande 
successo di cui godono alcuni cimiteri in Europa, 
primo fra tutti il Père-Lachaise di Parigi, il ci-
mitero più visitato del mondo. Lì riposano Marcel 
Proust, Honorè de Balzac, Oscar Wilde, Edith Piaf 
e Jim Morrison, il mitico musicista rock statuni-
tense, oggetto di culto di migliaia di giovani che 
ogni anno visitano i suoi resti lasciando graffiti e 
ricordi di ogni tipo. 

Altri cimiteri frequentati dai turisti sono l’Hi-

ghgate di Londra, dove sono stati sepolti Karl 
Marx e George Elliot o il cimitero cattolico di 
Roma dove si trovano i due poeti romantici inglesi 
Shelley e Keats. Dal 2001 opera in Europa l’ASCE 
(Association of Significant Cemeteries in Europe) il 
cui scopo è la protezione e il restauro, nonchè la 
valorizzazione dei cimiteri come beni culturali e 
mete turistiche.

I SANTUARI DEL DOLORE 

Le mete oggi più frequentate in Europa in fatto 
di turismo della memoria sono, tuttavia, i cosid-
detti santuari del dolore, ovvero i siti dove sono 

avvenuti tragici eventi storici del XX secolo. Si 
tratta per esempio dei campi di sterminio nazisti 
o delle località dove sono avvenuti eccidi di mas-
sa come in Russia, nella ex-Iugoslavia, oppure dei 
campi di battaglia della Prima e della Seconda 
guerra mondiale, o ancora dei luoghi dove sono 
avvenuti incidenti o catastrofi che hanno causato 
terribili stragi come nella miniera di Marcinelle, o 
nel crollo della diga del Vajont. 

LA BATTAGLIA DELLA SOMME 

La battaglia della Somme, durante la Prima Guer-

ra Mondiale, durò circa 5 mesi e causò 1 milione di 

morti. Per vincere la resistenza dell’esercito tedesco, le 

truppe britanniche insinuarono squadre di scavatori 

sotto gli acquartieramenti nemici. I soldati britannici 

vi collocarono numerose mine, che, esplodendo, di-

strussero le postazioni tedesche lasciando un cratere 

chiamato di Lochnagar largo 90 m e profondo 30 m, 

tuttora visibile.

Il sito che oggi attrae più di 200 000 visitatori ogni anno, 

si trova a pochi chilometri da La Boiselle in Francia.

La giornata internazionale della memoria per ricordare le vittime della Shoah in 
Polonia.
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I CAMPI DI CONCENTRAMENTO DI AUSCHWITZ E BIRKENAU

È uno dei luoghi del dolore più strazianti e visitati 
d’Europa, ogni giorno almeno 10 autobus di turi-
sti vi fanno visita. Situato nei pressi di Oswiecim 
nella Polonia meridionale, Auschwitz era origi-
nariamente una prigione per detenuti polacchi; in 
seguito fu costruito il secondo campo di Birkenau 
destinato prevalentemente allo sterminio di ebrei. 
Vi morirono 1,5 milioni di ebrei.

IL CAMPO PERM 36: ARCIPELAGO GULAG

Perm-36 era un campo di lavoro forzato del co-
siddetto Arcipelago Gulag, situato tra i monti Urali 
della Russia. Fu costruito da Stalin nel 1946 per 
rinchiudervi, nelle sue celle umide e gelide, i dis-

sidenti politici destinati a lavorare in condizioni 
disumane per preparare legna da destinare alla 
ricostruzione dei villaggi devastati dalla Seconda 
guerra mondiale. Chiuso nel 1987, è diventato un 
museo e un memoriale alle vittime della repressio-
ne staliniana visitato da 35 000 persone ogni anno. 

LE SPIAGGE DEL D-DAY: LO SBARCO IN NORMANDIA 

Il 6 giugno 1944 ebbe luogo in Normandia, nel nord 
della Francia, la più grande operazione della sto-

ria che impegnò circa 1 600 000 soldati delle trup-

pe alleate e determinò una svolta decisiva nella 

Seconda guerra mondiale accelerando la fine del 
Terzo Reich. Benché siano rimasti soli pochi bun-
ker, i luoghi del D-Day sono visitati ogni anno da 
un numero notevole di turisti. Le spiagge sono dis-
seminate di targhe, cartelli, pannelli che ricordano 
le diverse fasi dello sbarco e i nomi in codice delle 
spiagge più importanti: Omaha, Gold, Juno, Utah, 
Sword. Nei dintorni vi sono anche diversi cimiteri 
con le tombe delle migliaia di vittime che caddero 
durante lo sbarco.

IL MURO DI BERLINO 

Dal 1961 fino al 1989 il Muro di Berlino, lungo ben 
155 km, che divideva Berlino Est da Berlino Ovest 
ed è diventato il simbolo della Guerra fredda. Era 
una struttura fortificata costituita da torri, recin-
zioni elettrificate e trincee. 

Per tentare di attraversarlo da est a ovest mori-

rono circa 240 persone. Oggi il muro non c’è più, è 
stato abbattuto nel 1989, ed è rimasto solo qualche 
tratto dell’originale custodito nel memoriale del 
Muro di Berlino, una delle attrattive turistiche più 
frequentate della capitale tedesca.

LA STRAGE DI SREBRENICA

Nel 1991 la Repubblica Federale della Iugoslavia 
implose a causa di una serie di gravi conflitti etni-
co-politici che portarono al suo smembramento in 

COMPETENZA DIGITALE

➊ Lavora con internet

A causa di un incendio scoppiato nelle gallerie sotterranee di una miniera di 
carbone, a Marcinelle, nei pressi di Charleroi in Belgio, l’8 agosto del 1956, perirono 
262 minatori in gran parte italiani. 
Fai una ricerca e descrivi il memoriale che oggi ricorda le vittime della tragedia.

tante repubbliche. Anche la Bosnia-Erzegovina di-
chiarò la sua indipendenza nel 1991, ma negli anni 
successivi si scatenò una sanguinosa guerra civile 
tra le componenti croata, serba e musulmana. Nel 
1995 la città bosniaco-musulmana di Srebrenica, 
sebbene sede di un contingente militare ONU, fu 
attaccata dall’esercito serbo-bosniaco: circa 8000 
civili musulmani furono barbaramente trucidati 
nei boschi circostanti. Oggi a Potocari, a circa 8 km 
della città, un memoriale aperto nel 2003 ricorda le 
vittime del tragico massacro.

Museo dedicato al D-Day a Arromanches-les-Bains.

Il muro di Berlino a East Side Gallery.
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Unità 20   Lazio

Il turista consapevole

Unità 2   Le tendenze del turismo

I CASTELLI “DA FIABA” 
DELLA VECCHIA EUROPA

I castelli nel paesaggio europeo 

Uno dei principali punti di interesse turistico europeo è costituito dallo 
straordinario patrimonio storico-architettonico costruito nel corso 
dei secoli dalle civiltà europee. I castelli sono senz’altro una delle testi-
monianze più caratteristiche di un lungo periodo della storia europea 
che parte dall’Alto Medioevo e giunge fino all’Ottocento. Essi costitu-
iscono una presenza importante e caratteristica nei paesaggi europei 
e dell’immagine turistica del vecchio continente. Furono dapprima 
edificati come residenza fortificata del signore feudale che aveva 
ottenuto il possesso di un territorio; spesso sorgevano in posizione so-
praelevata o alla confluenza di due fiumi o comunque in una posizione 
che permetteva il controllo militare del territorio. Essi svolgevano 
anche un ruolo importante di organizzazione dell’economia delle cam-
pagne circostanti; i castelli più grandi divennero inoltre rilevanti centri di 
produzione culturale in cui vivevano numerosi letterati, musicisti e artisti 
alle dipendenze del signore. 

I castelli e l’immaginario collettivo 

Nei castelli di tutte le epoche si svolgeva una vivace vita di corte fatta 
di balli, ricevimenti, spettacoli di intrattenimento, costruito che allietava-

no la vita quotidiana degli illustri residenti. Ciò ha fatto sì che il castello 
europeo e le vicende dei suoi antichi abitanti siano diventati uno sce-

nario importante di molte fiabe, racconti, film e cartoni animati che 
hanno costruito l’immaginario collettivo di milioni di giovani e meno 
giovani nel mondo occidentale. Basti pensare ai castelli della fiction di 

Walt Disney o alla più recente saga di Henry Potter, o alla storia di 
Lancillotto e Ginevra. 

Anche il fascino di queste storie ha fatto sì che al giorno d’oggi i ca-
stelli medievali siano diventati una delle mete turistiche più amate dal 
turismo, soprattutto familiare, sia europeo che extraeuropeo. 

Molti vecchi castelli propongono visite guidate con animazioni te-

atrali o musicali, allo scopo di far rivivere ai visitatori lo spirito e il fasci-
no della vita di corte con i suoi “principi azzurri” e le sue “cenerentole” o, 
se si preferisce il brivido, con i suoi fantasmi e i suoi draghi. 

Il castello di Neuwschwanstein in Germania

Situato in Baviera, nella Germania meridionale, è uno dei castelli più 
“giovani “ d’Europa. Fu costruito infatti nel 1869, ma è quello che forse 
più di ogni altro con la sontuosità della sua architettura sollecita la fanta-
sia dei visitatori e dà loro la sensazione di essere precipitati nel mondo 

Una veduta panoramica del magnifico 
castello rinascimentale costruito vicino 
Chenonceau, nella Valle della Loira in 
Francia.
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medievale dei cavalieri, dei maghi e delle belle principesse impri-
gionate. Fu costruito dal visionario e folle Ludwig II di Baviera sulla 
sommità di una roccia circondata da una fitta foresta, a cui si accede 
percorrendo una suggestiva strada in mezzo ai boschi che attraversa il 
Marienbrucke, un ponte costruito sopra una cascata. Si dice che Walt Di-
sney si ispirò a questo castello per disegnare alcuni dei fantastici edifici 
della sua Disneyland.

Il “castello di Re Artù” in Gran Bretagna 

Secondo l’Historia Regum Britanniae di Goffredo di Monmouth (1100 ca) 
l’isola di Tintagel, in Cornovaglia, fu il luogo del concepimento di Re 

Artù, il giovane che con l’aiuto del mago Merlino liberò la spada con-

ficcata nella roccia e divenne il sovrano della regione. 
Le rovine che oggi si possono ammirare sull’isola sono, tuttavia, ri-

conducibili al castello che il Conte di Cornovaglia eresse nel XIII se-
colo, vari secoli dopo il periodo in cui visse Re Artù. Nonostante ciò, 
il castello è divenuto fin dall’Ottocento una frequentata destinazione 
turistica, grazie all’atmosfera irripetibile che si respira attraversando il 
ponte che collega l’isola alla terraferma e camminando lungo il ripido 
sentiero che, costeggiando le scogliere sferzate dalle onde, porta alle 
rovine del castello.

“La casa delle bambole” in Danimarca

Il castello di Egeskov, nei pressi di Odense, in Danimarca è uno dei ma-
nieri più suggestivi d’Europa, visitato ogni anno da oltre 200 000 turisti, 
perlopiù famiglie con bambini. È un edificio in stile rinascimentale 

del XVI secolo e sorge sull’isola di Fyn su un’area di 16 ettari. Compren-
de un corpo centrale di oltre 60 stanze, un lago, un giardino barocco ed 
un labirinto; soprattutto ospita il Palazzo di Titania, la casa delle bam-
bole più grande del mondo, costruita con grande attenzione in ogni 
minimo dettaglio: c’è addirittura l’organo più piccolo del pianeta. 

“Il castello delle donne” in Francia

Situato a Le Chateau de Chenonceau nella Valle della Loira, in Francia, è 
uno dei luoghi più visitati di Francia ed è considerato una delle testimo-
nianze più raffinate ed eleganti del periodo rinascimentale europeo. 

Viene chiamato “il castello delle donne” perché in effetti venne pro-

gettato, realizzato e più volte modificato sotto la direzione di alcu-

ne donne di straordinario temperamento e cultura come Caterina 
de Medici, Katerine Briconnet, Diane de Poitiers, Madame Dupin. Il solo 
giardino all’italiana curato da Caterina de Medici ospita oltre 130 000 
specie botaniche e si estende per 5500 m2.

Il Palácio Nacional da Pena in Portogallo 

Uno dei castelli più bizzarri e sorprendenti dell’Europa è il Palácio Na-
cional da Pena, situato a Sintra e incluso tra i siti UNESCO patrimonio 
dell’umanità. Costruito in origine dagli arabi, esso domina la cittadi-
na portoghese con le sue torri coniche dai singolari colori pastello 
e fu a più riprese modificato e rinnovato da vari sovrani portoghesi. Il 
risultato è un’irripetibile mescolanza di stili quali il moresco, il go-

tico e il manuelino (tipico del Seicento portoghese) che ha portato 
alla realizzazione di una struttura in cui si susseguono antichi azulejos, 
cortili costruiti in stile moresco e colonne tortili, soffitti ad arco acuto e 
affreschi in stile rinascimentale. 

Lo scenografico castello di Egeskov, in Danimarca.

Lo scalone d’ingresso del Palàcio Nacional de Pena, uno dei siti turistici 
più visitati del Portogallo.

COMPETENZA DIGITALE

➊ Lavora con internet

Fai una ricerca sulla mappa dei luoghi in cui è ambientata la saga di 
Harry Potter e in particolare sul castello di Hogwarts. Quale edificio 
storico è stato usato per le riprese in esterno del castello? Quali sono 
le sue caratteristiche storico-architettoniche?

  OBIETTIVO LAVORO

➋ Lavora con internet

Fai una ricerca sull’afflusso turistico dei castelli europei descritti 
in queste pagine e compila una tabella con il numero di visitatori 
all’anno per ciascuna destinazione.
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➊ Dopo aver studiato le unità, completa la sintesi utilizzando le parole proposte.  Attenzione, ce ne sono 5 in più.

UNITÀ 1 – LE RISORSE DEL TURISMO IN EUROPA

● L’Europa è il continente con più arrivi di turisti al mondo, ben 600 

milioni ogni anno, diretti soprattutto nell’…………………… medi-

terranea e nei paesi più occidentali. La maggior parte dei flussi è co-

stituito dagli stessi europei. Ciò si deve alla grande ricchezza e varietà 

di risorse appartenenti a tutte le tipologie turistiche e ad una grande 

offerta di …………………… alberghiere e mezzi di trasporto. 

● Purtroppo questa …………………… ha generato spesso un im-

patto ambientale negativo e solo negli ultimi anni, dopo che per decen-

ni si sono ripetuti …………………… dannosi sull’ambiente e nell’e-

dilizia che hanno deturpato il paesaggio e alterato gli ecosistemi, nella 

società europea si è fatta strada una maggior …………………… sul 

valore della salvaguardia, non solo dell’ambiente ma anche del patri-

monio culturale locale.

● La ricca storia del continente ha generato un vasto e vario tessu-

to …………………… dove vivono i ¾ della popolazione. Tutto 

ciò costituisce una grande fonte di attrazione sia per i centri storici 

sia per le possibilità di …………………… Oltre alle grandi capitali 

come Londra, Parigi e Roma, anche Praga, Barcellona e Venezia sono 

centri di grande interesse in quanto hanno avviato grandi opere di ri-

qualificazione dei centri storici o hanno organizzato eventi di portata 

……………………. Voli low cost, l’avvento dell’euro e efficienti piat-

taforme di prenotazione alberghiera hanno contribuito all’aumento dei 

flussi turistici.

● L’area Mediterranea è il principale punto di forza dell’Europa, sia per 

quanto riguarda il turismo balneare sia per quello storico culturale. Re-

centemente, a causa della situazione …………………… dei paesi 

africani che si affacciano sul Mar Mediterraneo e al conseguente traffico 

di profughi e agli atti di terrorismo, Italia, Spagna e Grecia hanno visto 

aumentare l’…………………… di turisti.

● Alpi e, in misura minore, Pirenei e Alpi scandinave, rivestono un ruo-

lo fondamentale nel movimento del turismo montano grazie alla bel-

lezza paesaggistica, alla purezza dell’…………………… , al patrimo-

nio della flora e della…………………… e alle efficienti strutture per 

gli sport invernali. Organismi della UE lavorano affinché non si ripeta, 

come in passato, lo sfruttamento incontrollato di queste risorse.

● Lungo il Danubio, il Volga o il Reno si sta espandendo il turismo flu-

viale che offre molte opportunità di godere della ……………………

dei paesaggi e della storia dei territori attraversati.

Sezione 1  Che cos'è la geografia del turismo

SEI PRONTO 
PER LA VERIFICA?

Parole da inserire: integrazione • ritorno • interventi • vegetazione • area • sbarco • fauna • romanzo • consapevolezza • pellegrini • scolastico 

• nazista • avanguardia • natura • instabile • avvenimenti • personaggi • mondiale • strutture • eventi • aria • affluenza • arrivo • ateneo • urbano •

culturale • aziendale • nuove destinazioni • internazionale

UNITÀ 2 – LE TENDENZE DEL TURISMO

● Oggi il turista desidera riempire le sue esperienze di viaggi di conte-

nuti, per questo motivo sono numerosi le visite a luoghi che ricordano 

un …………………… letto o un film appena visto. La regione della 

Castiglia-Mancha o le spiagge dove è avvenuto lo sbarco in Normandia, 

ne sono solo un esempio.

● In crescita è il turismo religioso non solo diretto verso le mete più 

note come Lourdes o Fatima, ma anche verso i cammini tracciati nei 

secoli scorsi dai …………………… europei come il Cammino di 

Santiago.

● Il turismo …………………… e i soggiorni all’estero per l’appren-

dimento delle lingue, costituiscono un’importante ruolo nel contesto 

europeo. Soprattutto il programma Erasmus ha visto negli ultimi de-

cenni promuovere l’…………………… di 4 milioni di studenti che si 

sono trasferiti per un periodo di formazione in un ……………………

straniero. Per l’apprendimento della lingua, Londra è la città più richie-

sta, seguita da altri centri del Regno Unito e dell’ Irlanda.

● Molti sono i parchi a tema che sono sorti negli ultimi 30 anni 

grazie ad ingenti investimenti impiegati per offrire attrazioni sem-

pre all’…………………… e scenari dal forte impatto emotivo. 

Molti flussi turistici si indirizzano verso città dove avvengano grandi 

…………………… come festival musicali o del cinema, grandi con-

certi pop o manifestazioni sportive.

● Il turismo della memoria implica da parte del viaggiatore l’inten-

to di un …………………… al passato per rivivere situazioni ed 

eventi drammatici della nostra storia. Alcuni cimiteri, come il Père La-

chaise a Parigi, dove riposano i resti di …………………… famosi, 

sono meta di molti turisti. Ma ad attirare il maggior numero di visita-

tori sono soprattutto i campi di concentramento risalenti al periodo 

…………………… o luoghi che ricordano momenti drammatici 

come i numerosi memoriali lungo le coste della Normandia dove è av-

venuto lo …………………… o ancora, il monumento a Srebrenica 

che ricorda l’eccidio di 8000 musulmani.

..... / 10

IN 1 ORA
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➋ Indica se le frasi sono vere o false.
a. Nel mondo del lavoro c’è una tendenza al frazionamento delle ferie. V F

b. Ogni anno ci sono 448,3 milioni arrivi verso mete balneari. V F

c. Il turismo di massa si è imposto sulle coste mediterranee attorno  

agli anni Sessanta. V F

d. Le montagne assicurano il 20% del movimento turistico in Europa. V F

e. 41 parchi naturali sono stati dichiarati dall’UNESCO patrimonio  

dell’umanità. V F

f. Stalin, nel 1966, fece costruire un campo di lavori forzati sui monti  

Urali. V F

g. L’itinerario del Cammino di Santiago è lungo 1858 km. V F

➌ Indica la risposta corretta.
a. Le tre città europee più amate dai turisti sono:

❏ Vienna

❏ Berlino

❏ Londra

❏ Parigi

❏ Roma

b. Le tre destinazioni emergenti sono:

❏ Breslavia 

❏ Zagabria

❏ Göteborg

❏ San Sebastián

❏ Helsinki

PUNTEGGIO TOTALE

..... / 100

(2 punti ciascuna) ..... / 14  ..... / 2

➍ Associa ogni termine alla tipologia del 
turismo o alla località corrispondente.
a. Birkenau ❏ 1. Malta

b. Egitto ❏ 2. Turismo letterario

c. Mostra del libro ❏ 3. Lione

d. Regione della Castiglia-Mancha ❏ 4. Monaco di Baviera

e. Senna ❏ 5. Parigi

f. Oktoberfest ❏ 6. Instabilità politica

g. Riqualificazione del centro storico ❏ 7. Turismo della memoria

h. Grandi parchi a tema ❏ 8. Francoforte

i. Studio della lingua inglese ❏ 9. Turismo fluviale

➎ Scrivi la definizione dei 
termini proposti.
a. Turismo sostenibile …………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

b. City break …………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

c. Muro di Berlino ……………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

(1 punto ciascuna) ..... / 9 (5 punti ciascuna) ..... / 15

➏ Rispondi alle domande.
a. Su che cosa poggia il primato dell’Europa nel settore turistico?

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

b. che cosa ha provocato la pressione di milioni di turisti in visita in Europa ?

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. che cosa si intende per turista vocazionale?

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

d. Come mai il punto di forza del turismo europeo è l’area del Mediterraneo ?

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

e. Sintetizza i punti principali del programma Erasmus.

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(10 punti ciascuna) ..... / 50

Mettiti alla prova  
con 20 esercizi interattivi

ONLINE
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GEOGRAPHY HIGHLIGHTS – CLIL

Airbnb is an online community marketplace that connects people 

looking to rent their homes with people who are looking for 

accommodation. Airbnb users include hosts and travellers. Hosts 

list and rent out their unused spaces, and travellers search for 

and book accommodation in more than 26,000 cities and 192 

countries worldwide, online or from a mobile phone. Founded in 

August 2008  in San Francisco, California, Airbnb allows people 

to list, discover, and book unique spaces around the world, 

whether a flat for a night, a castle for a week, or a villa for month. 

While  connecting people to unique travel experiences, Airbnb 

is the easiest way for people to monetize their extra space and 

showcase it to an audience of millions. The co-founders of ‘peer-

to-peer’ company Airbnb for room and home rental, Brian Chesky 

and Joe Gebbia, initially launched what is now one of the biggest 

travel websites, with the name “Airbed&Breakfast”. The origin of 

the name is in the combination of “Airbed”, which was the solution 

Brian and Joe adopted to accommodate their first guests, and “Bed 

and Breakfast”, or “BnB”, a warmer form of hospitality than hotels.                      

As the company started growing and gained more momentum, 

the name Airbnb began being used as a catchier contraction 

of Airbed&Breakfast. Travellers, or guests, search the available 

database of properties by entering details about when and 

where they will travel. Travellers can refine their search by making 

selections for Room type, Price, Size, Amenities: wireless Internet, TV, 

kitchen, pool, pets..., Property type: flats, houses, Bed&Breakfasts, as 

well as castles, caves, igloos and tepees and more. Travellers need 

to create an Airbnb profile to search the database of properties 

and  book any reservations. They can contact hosts using an 

online form, and can submit a reservation request by clicking 

the “Book It” button and entering payment details via a secure 

payment system. Any cost is charged only after the host confirms 

the reservation. Airbnb can benefit both hosts and travellers. In 

fact, hosts get to meet people from around the world and make 

a little extra money, while travellers can stay for less than the cost 

of a hotel room and enjoy the conversation with hosts, their 

precious local tips about the place, the personality and individual 

taste of the house, the authenticity of living in a real home. 

Besides, Airbnb is attracting more and more budget-minded 

tourists because it allows them to trade in the cookie-cutter 

hotel experience for one that offers the surprise to meet new, 

interesting people from a different country and culture. However, 

despite the benefits, the biggest concerns for guests may be that 

the property does not match the description, or that the host is 

unresponsive to guest needs. 

It is possible to limit risks by using Airbnb Verified IDs (Identity data), 

profiles, reviews, secure payment platform and the Host Guarantee.

Sezione 1  Che cos'è la geografia del turismo

COMPREHENSION 

➊  Read the text and identify which pictures refer to standard hotel or to Airbnb accommodation. Give reasons for your choice.

A………………………………………… B………………………………………… C…………………………………………

D………………………………………… E………………………………………… F…………………………………………

NEW TRENDS IN HOSPITALITY  

IN EUROPE
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➋  Match the highlighted words from the text (1- 10) to their definitions (A - J).

1. host noun  …  A.  being conscious of how much things cost and if you can afford them

2. showcase verb …  B.  a collection of related information, generally in a computer.

3. peer-to-peer …  C.  improving something by making it more precise selections.

4. momentum …  D.  exhibit; display

5. database …  E. consent to undergo a certain treatment or condition

6. refine …  F. allow to use something you own (a house...) for regular payments

7. submit … G. force or impetus 

8. budget-minded … H. stereotyped, not original or mass-produced

9. rent verb …  I.  one that receives guests and provides them facilities

10. cookie-cutter …  J. a computer system that allows computers to send information directly to one another without  

 passing through a centralized server

➌  Read the text and mark these  statements as True (T) or False (F) to show your knowledge about Airbnb accommodation. 

Correct the false statements.

1. Airbnb is an online market to exchange used items. T F

2. Airbnb hosts can rent their home spaces worldwide. T F

3. Airbnb guests can use accommodation  but not facilities. T F

4. Airbnb guests  always sleep on inflated airbeds. T F

5. Airbnb guests have limited accommodation choice. T F

6. To submit a reservation guests have to  click the ‘Book it’ button. T F

7. Airbnb guests have to pay before the host confirms. T F

8. Airbnb website adopts a secure payment system. T F

➍  Answer the following questions by using complete sentences.

1. Who founded Airbnb When and Where ? 

2. What is Airbnb ?                                                

3. What kind of accommodation does it offer ?

4. What type of tourists is it more suitable for?

5. How does it work ?

6. What are the pros and cons of Airbnb?

REVISION & PRODUCTION

➎ Reorder the following steps of AIRBNB BOOKING and complete the step sequence in Figure 1 with the following words: 

CONTACT – ACCEPT – SEARCH – BOOK. 

Then,  Listen & check.    

…… As to the standard procedure, first, a visitor has to make a search. 

…… At Airbnb, the booking flow is complex and follows the following four stages.  

…… Finally, the guest has to actually book the place 

…… The next step is for a searcher to contact a host about a listing. 

…… This four step flow is visualized in figure 1. 

…… Then, the host has to accept an inquiry.

➏  Write a paragraph outlining the benefits of Airbnb by comparing it to 

accommodation in Hotel and Hostels as shown in figure 2. (about 200 words)
Airbnb
LOCAL TIPS

AUTHENTICITY

PERSONALITY

CONVERSATION

SURPRISE

HOTEL
ROOM SERVICE

INDOOR GYM

ELEVATOR-MUSIC

HOSTEL
BUNK BEDS

6/ROOM

RISK BED

BUGS

GOOD PRICESCLEANLINESS

SHELTER

Figura 1

Figura 2
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