
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

LIBRO “FINE TURNO” 
STEPHEN KING 

 
Genere poliziesco 

Uscita 11 ottobre 2016 

 

FILM “INFERNO” 
DAN BROWN 

 
Genere thriller e azione 

Regia di Ron Howard 
Uscita 13 Ottobre 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANTICA FIERA  

DI ARSEGO 
Dal 14 al 18 ottobre ‘16. 

 
FIERA FRANCA 
DI CITTADELLA 

Dal 26 al 28 ottobre ’16 
Esposizioni di prodotti 

tipici, artigianato locale. 
 

FIERA DI COMBAI 
Dal 7 ott. al 1° nov. ‘16 

Fiera dei Marroni a 
Combai. 

 
FIERE DI SAN LUCA 

Dal 7 al 23 ottobre ‘16 
Treviso. 

 

AUTO E MOTO 
D’EPOCA 16 

Fiera Padova 
Dal 20 al 23 ottobre ‘16 
Salone italiano di auto e 

moto d´epoca. 
 

HALLOWEEN 
MONSTERKING’S 

31 ottobre ‘16 
 dalle ore 22.00 alle 5.00 

King’s Jesolo. 
 

TUTTINFIERA 
Dal 29 ott. al 1° nov. ‘16 

Padova Fiere. 
 

DOMENICA AL MUSEO 
Prima Domenica di ogni 

settimana, apertura 
GRATUITA in ogni 
museo Nazionale. 

 
BIENNALE DI VENEZIA 
Dal 28 mag. al 27 nov.  

Venezia . 
 

CATAJO- CASTELLO 
DELLE MERAVIGLIE 
Ottobre-Novembre 

Iniziative speciali 
dedicate ad adulti e 

bambini 
 

MOSTRA DEDICATA A 
FRANCIS BACON 

Dal 15 ott. al 01 mag. 
Treviso Ca’ dei Carraresi 

 

Approfondimenti on-line 

 

 

 

REDAZIONE 
 

diariocastelfranco@gmail.com 
 

consulta la versione on-line 
http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco  

 
Cari lettori, 
 
la classe 5ª L Accoglienza 
Turistica dell’Ipssar “G. 
Maffioli” presenta il nuovo 
magazine mensile per 
documentare i prossimi 
eventi previsti nella zona di 
competenza e proporvi 
iniziative legate al mondo 
del turismo. 
Il progetto a cura della 
classe è un iniziativa 
scolastica riguardante i fatti 
e gli eventi della scuola e 
della zona di Castelfranco 
Veneto. Alcune immagini 
sono state raccolte da 
internet e il loro utilizzo nel 
nostro magazine non vuole 
in alcun modo arrecare 
danno a terzi. 
Vi invitiamo a scriverci e a 
segnalarci i vostri 
suggerimenti e le vostre 
opinioni in proposito. 
Nel caso in cui le immagini 
in questione si rivelassero 
inadeguate, Vi chiediamo 
cortesemente di contattarci 
e le stesse verranno 
rimosse immediatamente. 
 
Vi ringraziamo per 
l’attenzione e vi auguriamo 
una buona lettura. 
 
 

Il direttore magazine: 
Giulia Pavan 
 
Il direttore del sito on-line: 
Mattia Fornasier 
 

 
 
 

Figura professionale emergente: Travel Designer 
Personaggio del mese: “Giorgione” 

 

LE NOSTRE PROPOSTE 
 

“Itinerario di 5 giorni in Norvegia” 
“Weekend in Trentino” 

 

 

Progetto didattico a cura della classe 5ªL Accoglienza Turistica  - IPSSAR “G. MAFFIOLI” 10/2016 
N°1 

 

USCITE EVENTI 

IN QUESTO NUMERO REDAZIONE 

CONTATTI 

http://www.wainomitravelblog.com/  
Servizio a cura di: Bellina Adomako 

weekend in  
TRENTINO 

        Servizio a cura di: Valentina Racu 

mailto:diariocastelfranco@gmail.com
http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco
http://www.wainomitravelblog.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Questo mese, in occasione del lungo 
weekend di halloween, dal 29 Ottobre al  

1° novembre 2016, abbiamo deciso di 
portarvi a Spormaggiore, sulle Dolomiti 

della Paganella. 
 
 

SSSPPPOOORRRMMMAAAGGGGGGIIIOOORRREEE   
DDDooolllooommmiiitttiii    dddeeelll lllaaa   PPPaaagggaaannneeelll lllaaa   

 

Spormaggiore, a settecento metri di 
altitudine, si affaccia come in un 

incredibile ed immensa balconata sul 
suggestivo paesaggio offerto dalla Valle 

di Non; il luogo è adatto per una vacanza 
a misura di famiglia, senza dimenticare la 
vicinanza con Trento, capoluogo, e altri 
importanti centri come Molveno o Riva 

del Garda.  
Un’ospitalità schietta e cordiale, la cucina 

gustosa e genuina, i prodotti tipici 
dell’apicoltura e della frutticoltura 

biologica, le strutture sportive per il 
tennis e per il calcio e i numerosi servizi, 

sono gli elementi base di un’offerta 
turistica a disposizione di chi soggiorna 

negli alberghi o nei numerosi 
appartamenti da affittare. 

 

 

 

GIORGIONE 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Giorgione nasce nella città castellana 
tra il 1477 e il 1478. Della sua vita si sa 
davvero pochissimo vista la prematura 
scomparsa all’età di 33 anni a Venezia, 
vittima della pestilenza che nel 1510 
colpì pesantemente la città lagunare. 
Ci lascia due opere: La Pala con la 
Madonna, il Bambino e i Santi 
Francesco e Nicasio nel Duomo e il 
Fregio delle arti liberali e meccaniche 
nella Casa Giorgione di Castelfranco. 

 

 
ITINERARIO DI 5 GIORNI IN NORVEGIA 

 

Ciao, siamo Elena e Roberto due ragazzi laureati in scienze della comunicazione sempre 
in viaggio alla scoperta di nuovi paesaggi e culture per allontanarsi ogni tanto dal caos 

e dalla frenesia della città di Milano. 
Poco tempo fa abbiamo visitato Oslo assaporando la magia dei fiordi, compiendo il 
classico tour in barca del Fiordo di Oslo; due ore circa a spasso con un piccolo ferry 

osservando le insenature e i villaggi che si trovano a poca distanza dalla capitale. Io e 
Roberto  abbiamo organizzato un tour di 5 giorni, che avrebbe toccato le principali città 

delle contee di Hordaland e di Sogn og Fjordane, in treno e ferry boat.  
 

Per saperne di più collegati al sito 
http://www.wainomitravelblog.com/category/europa/norvegia/  

 

 
Figura professionale che ha la capacità di 

cogliere e sintetizzare nell’offerta 

turistica,l’incontro tra le aspettative del 

viaggiatore e la caratteristiche del 

territorio.  

Il Travel Designer cura l’intero ciclo 

dell’esperienza del viaggio focalizzando 

nella sua proposta gli aspetti che 

rendono memorabile un viaggio. Oltre 

alla fase della programmazione curerà la 

promozione e la distribuzione del 

pacchetto turistico. E’ una delle 

professioni più innovative e creative del 

settore turistico. 

 

 

PERSONAGGIO 
DEL MESE 

 

IL VIAGGIO DEL MESE 

IL TRAVEL DESIGNER WEEKEND  
DI HALLOWEEN 

http://www.wainomitravelblog.com/europa/norwegian-fijord/
http://www.wainomitravelblog.com/category/europa/norvegia/

