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Il candidato svolga la prima parte della prova e uno tra i quesiti proposti nella seconda parte 

PREMESSA 

Una delle fondamentali motivazioni che stimolano e guidano una persona a lasciare il proprio 

domicilio per viaggiare, per raggiungere una destinazione, è rappresentata dalla ricerca della 

diversità. É l’uscire dalla vita quotidiana per cercare un diverso ambiente, una differente cultura, un 

diverso paesaggio, una differente cucina. É sempre più una tendenza quella di passare da un 

ambiente stressante a uno rilassante. La prova ha come tema le “forme di turismo slow” dove la 

lentezza è elemento fondamentale per entrare in contatto con la cultura, le genti, i luoghi, la 

destinazione nel suo complesso. Nascono così nuove forme di turismo, nuove proposte mirate a 

target ben definiti. 

PRIMA PARTE 

Valeria ha raggiunto un obiettivo che da anni sta perseguendo: organizzare nella propria regione il 

congresso l’annuale di shiatsu-Italia. I congressisti saranno operatori del settore, tutti orientati a 

forme di turismo slow che, costituiscono una tendenza turistica sempre più diffusa a fronte di una 

quotidianità sempre più frenetica. Valeria ha idee ben chiare e ben sa che per realizzare al meglio 

l’evento avrà bisogno della collaborazione di figure professionali, di organizzazioni che operano nel 

settore e del sistema locale di offerta, nello specifico del locale Convention Bureau (aggregazione di 

operatori privati e pubblici che opera per attrarre eventi nella destinazione e collaborare per la loro 

realizzazione). 

Il candidato: 

a) presenti le fasi che caratterizzano la pianificazione dell’evento con l’identificazione dei   

soggetti/figure professionali che verranno utilmente coinvolti; 

b) calcoli la quota di iscrizione; 

c) applichi il metodo del full costing per determinare il prezzo del pacchetto turistico 

b) presenti il programma di un’escursione slow di mezza giornata da proporre ai congressisti 

prevedendo l’utilizzo di un mezzo di trasporto tipico del turismo slow (un trenino d’epoca, 

un’imbarcazione tipica, una carovana di carrozze, un panoramico impianto di risalita, …) con 

relativa tariffazione, ipotizzando che i partecipanti siano 45. 

 

 

 

 



SECONDA PARTE 

1. Il candidato presenti il tema del Business Plan, evidenziandone, sinteticamente, le finalità, la 

struttura e i contenuti 

2. Il Tour operator Napoli Travel, relativamente a un tour della Campania, presenta i seguenti dati: 

costi fissi euro 55.000,00, costo unitario variabile euro 400,00, prezzo del pacchetto euro 950,00. 

Calcola il numero di presenze che consente l’equilibrio economico e disegna il diagramma di 

redditività. 

 

Dati mancanti opportunamente scelti. 

 

Durata massima della prova: 4 ore. 

 

Consentito l’uso della calcolatrice 


