


II Turismo 

Section A: Descrizione 
L'argomento che trattero in questa tesina e il turismo. lnnanzitutto, 47.71 milioni 
di turisti internazionali vanno in ltalia ogni anno. Infatti, secondo un sondaggio2, 

nel 2013, l'ltalia era uno dei paesi pill visitati al mondo. In ltalia, i turisti 
solitamente visitano i musei e le piazze. Secondo il sito "Attrazioni turistiche 
d' Italia"3, le attrazioni turistiche pill famose sono La Torre Pendente di Pisa, U 
Colosseo, Venezia e Pompei.lnfine, i turisti possono sperimentare cultureV" 
diverse in ogni regione, per esempio i cibi e i dialetti. 

A: oltre tre dati di fattoB: oltre tre dati al confronto 

ect1on : on ronto 
A differenza dell'ltalia, I' Australia ha meno turisti, con 32.6 milioni4 ogni anno. ~ 
differenza fondamentale trail turismo in ltalia e in Australia e il tipo di luoghiV' 
che i turisti visitano. In Australia, ci so no me no siti architettonici che in ltalia, e.,/ 
quindi i turisti di solito vanno in spiaggia, allo zoo e ai parchi naturali. Un'altra 
differenza e che Ia fonte principale di turisti in Australia sono i b~rs che ~ 
provengono spesso da paesi e~pei. L' Australia ha sette regionis e Ia differenza 
tra cultura e ~ e i turisti n oterebbero. Tuttavia, il multiculturalismo JJ' 
Australia ha unito molte culture 1verse per creare una varieta di cucina, di 
danza, di religione e di sport. 

.r=T=-u.,..,.tti:-:-i-p-un----,t-:-i d--:-e--:-:ll-e----,ri-=-fle_s_s:-io.,..,.ni=-=-b-e_n_s.,..,.vi::-lu-p-pa--=-t:---li I 
Section C: Riflessione 
Which aspect of the chosen topic surprised you? Why do you think these cultural 
similarities/differences exist? 

.,/ La cosa che pill mi ha colpito e il fatto che in Italia il turismo domestico e meno 
importante che in Australia. Credo che Ia ragione di questa differenza sia che in 
Italia si trovano altri paesi pill vicini. Quindi, andare in un altro paese e pill facile, 
mentre I' Australia e nell'emisfero meridionale e dunque, e lontano dagli altri 
paesi. Mi ha anche sorpreso scoprire che gli edifici antichi in Italia sono le 
attrazioni pill popolari, mentre si va in Australia per vedere le spiagge bellissime 
e altri siti naturali. Secondo me, il motivo di questa differenza e il fatto che in .,/ 
ltalia ci sono molti edifici che sono importanti da un punto di vista artistico, 
storicamente e cultural mente. 

What might a person from Italy find different about your chosen topic in 
Australia? 
Un italiano troverebbe strano che non ci sono molti edifici di pill di due cento .,/ 
anni6 in Australia. Questa differenza e dovuta al fatto che 1' Australia e un paese 
giovane. fLingua chiara; ci sono tutti i requisiti formali I 
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