
 
 

 

 

Nome docente Franco Bellion 
Materia:  Geografia turistica 

Classe: 4°A Turistico 
Libro di testo: Destinazione Europa.De Agostini. 

Autori Bianchi,Kohler, Moroni, 

Vigolini. 
 

Programma svolto 

 
Modulo A. il Turismo europeo 
 
Il futuro del turismo europeo;il ruolo del turismo;le aree turistiche principali; i 

viaggi e i problemi;le risorse naturali e quelle culturali. I siti UNESCO dell’Europa; 

le strutture ricettive; l’UE e il turismo. 

I trasporti per il turismo;problemi connessi alla struttura dei trasporti; la rete 

stradale; la rete ferroviaria;i trasporti fluviali;i trasporti marittimi;il trasporto 

aereo; 

 

Modulo B. il Mediterraneo europeo. 

 

Le sponde europee del Mediterraneo, territorio,clima,ambienti naturali;le risorse 

turistiche e i flussi. La cementificazione delle coste. 

Spagna:il territorio; il settore turistico,le aree protette, le coste e le isole,arte e 

cultura;Barcellona; tradizioni e gastronomia; itinerario in Andalusia. 

Portogallo: il territorio;natura; arte e cultura; tradizioni e gastronomia; Lisbona. 

Grecia: il territorio,mare e siti archeologici; natura, arte e cultura;Atene; 

itinerario nelle Cicladi. 

Croazia: il territorio; natura;arte e cultura. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Modulo C. l’Europa centro-occidentale. 

 

Il cuore dell’Europa,il territorio e gli ambienti naturali; risorse e flussi turistici. I 

nuovi paesaggi urbani. 

Francia: varietà di paesaggi e climi;primo polo turistico mondiale;natura, 

turismo balneare;turismo montano; arte e cultura;tradizioni e 

gastronomia;Parigi. 

Regno Unito: territorio e clima; ambita meta turistica;natura,arte e cultura; 

tradizioni e gastronomia;Londra; itinerario nel cuore dell’Inghilterra. 

Irlanda: l’isola di smeraldo; un Paese dal turismo giovane;natura, arte e cultura; 

tradizioni e gastronomia. 

Germania: territorio e climi; una nuova meta turistica; natura, arte e cultura; 

tradizioni e gastronomia;Berlino; itinerario Romantische Strasse. 

 

 

 
Modulo D. La regione Alpina. 

 

Alla scoperta della regione alpina, territorio, clima e ambienti naturali;la storia 

del turismo sulle Alpi dal XIX secolo ai nostri giorni. Risorse e flussi turistici. 

Svizzera: il territorio; paradiso degli sport invernali;natura, arte e cultura; 

itinerario in treno sulle Alpi. 

Austria: Vienna. 

 

Modulo E. L’Europa nordica 

Le terre settentrionali: il territorio e il clima;la storia; risorse e flussi turistici;i 

Sami. Norvegia: il territorio; natura;arte e cultura; 

 

Modulo F. La regione europea orientale. 



 
 

 

 

La chiesa ortodossa e le icone. San Pietroburgo. 

 

Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva 
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