Il turismo
Le prenotazioni per la stagione invernale stanno affluendo in anticipo rispetto agli altri anni.
La Valle d’Aosta tenta di far decollare un turismo non legato allo sci, ma in grado di richiamare visitatori nell’intero arco dell’anno, senza ovviamente penalizzare l’offerta invernale che garantisce un rassicurante giro d’affari superiore ai 600 miliardi annui, con 35 milioni di passaggi sugli impianti di risalita.
Cortina in alta stagione non è alla portata di tutte le tasche, ma in gennaio i prezzi scendono. Si può tentare di trovare una sistemazione nei paesi vicini a tariffe meno proibitive.
Nessun albergo è riuscito ad ottenere il tutto esaurito in questi giorni dedicati alla famiglia, mentre è già tutto prenotato da oggi ai primi di gennaio.
	È l’Umbria, terra mitica per eccellenza, culla di grandi santi e predicatori, ad organizzare alcuni tra gli itinerari più originali per i fine settimana di fine ed inizio anno.
	La domanda di vacanza all’insegna del silenzio e dell’introspezione è confermata dagli operatori di settore che, accanto alle mete più famose, propongono anche itinerari poco conosciuti per far fronte alle rinnovate esigenze dei nuovi turisti “ecologici”.
	Dopo anni di riscoperta della Penisola all’insegna dello slogan “prima conosciamo casa nostra”, all’inizio del terzo millenario la tendenza si capovolge e scoppia il boom dei viaggi internazionali.
	Le stime dicono che sono almeno sessantamila all’anno gli italiani che sbarcheranno all'aeroporto di Malè per sparpagliarsi nella settantina di isole che sono attrezzate per accogliere i turisti e, in alcune di queste, la lingua ufficiale è la nostra.
	Sono almeno quattro milioni gli italiani che passeranno San Silvestro lontano da casa.
In molti hanno scelto i Caraibi e le mete calde.
	È fallito il rientro "intelligente" dei vacanzieri di Pasqua. Dopo un pomeriggio abbastanza tranquillo, in serata le principali strade e autostrade si sono trasformate in lunghissimi "serpentoni" di automobili con i maggiori ingorghi intorno alle grandi città.
	Il turismo ha avuto 130 milioni di fatturato nel 2018 con 73 milioni di presenze, il 31% di questa fetta va ricondotta a una sete di cultura.
	Tutte le spiagge d’Italia fanno a gara per aggiudicarsi il maggior numero di presenze turistiche dell’ultima estate di questo millennio.
	Il Friuli Venezia Giulia ha tutte le coste idonee alla balneazione. È quanto emerge dal rapporto annuo sulla qualità delle acque di balneazione. Un rapporto che riconosce i meriti di un’oculata politica di tutela dell’ambiente e del turismo alle regioni del nord-est.
	Le famiglie quando scelgono il luogo dove trascorrere le proprie vacanze tengono conto principalmente delle caratteristiche della spiaggia. Su queste cercano la pulizia, valide attrezzature degli stabilimenti e la presenza di strutture che organizzano l’intrattenimento dei figli.
	Genova è tornata agli splendori di quando era la Superba, la Repubblica marinara che incontrastata regnava sul Tirreno. Un ritorno verso il passato? No, un ponte verso il futuro. Da tempo, infatti, lo scalo marittimo genovese si è affermato come il principale porto d’imbarco per le navi da crociera.
	Genova non ha assistito passivamente alla crescita del flusso del turismo e anzi sta lavorando per trasformare il passaggio verso gli imbarchi in un’occasione di scoperta della città. Già il recupero del porto antico con l’acquario di Genova, il bigo panoramico, la città dei ragazzi, è diventato un modo per trattenere il flusso turistico.
	Dal 25 aprile, per cinque domeniche consecutive, scatta l’operazione Città Aperte. I paesi del Chianti e Valdarno aprono al pubblico i luoghi della storia (castelli e musei), quelli dello spirito (chiese e abbazie) e quelli del gusto (cantine, enoteche e locali di prodotti tipici).
	A Città di Castello, Perugia e dintorni si svolgerà una settimana all’insegna delle passeggiate nel verde. Organizzata dal Touring Club Italiano e dal Club Alpino Italiano, la manifestazione si propone di promuovere un escursionismo sempre più consapevole, nel rispetto dell’ambiente.
	D’obbligo, il giorno in cui si arriva in una delle località della Riviera Adriatica, passare dall’ufficio informazioni: si riceveranno elenchi di manifestazioni, di ristoranti di servizi turistici di vario tipo.
	Se a Roma, negli ultimi cinque anni, c’è stato un incremento turistico del 25%, il merito va soprattutto all’uso di strumenti di valorizzazione del territorio più adeguati.


Lexique sur le tourisme.
L’estivant :	
Les vacances :	
Les congés :	
Férié :	
Les vacances d’été :	
Les sports d’hivers, la semaine de ski :	
Le visa :	
La devise :	
Le guide touristique :	
L’office du tourisme :	
La brochure :	
L’affiche :	
L’hôtel et l’hébergement
Le palace :	
L’auberge :	
L’aubergiste :	
L’auberge de jeunesse :	
La pension de famille :	
La chambre d’hôte chez l’habitant :	
Réserver :	
La réservation :	
Le serveur :	
Le garçon :	
Le bagagiste :	
Le liftier :	
La climatisation ; la clim :	
La chambre à un lit :	
La chambre à deux lits :	
Le lit à deux places :	
Le lit à une place :	
La demi-pension :	
Le salon :	
Passer la nuit :	
La nuitée :	
Payer la note :	
Donner un pourboire :	
Le petit restau, la brasserie :	
La carte des vins :	
Les hors-d’œuvre :	
Les encas :	
Entrée -plat de résistance/dessert :	
L’accompagnement :	
Le dessert :	
Le café léger :	
Le café serré :	
Le café noisette:	
L’addition :	
Le plongeur :	
Les activités touristiques
La randonnée :	
L’arrêt :	
L’étape :	
Prendre en stop, en voiture :	
Le VTT :	
Phrases et expressions
J’ai parcouru l’Europe :	
L’hôtel est complet :	
Vous restez combien de temps :	
Il faut libérer la chambre avant 10 heures :	
Nous n’avons pas réservé à temps :	
Nous n’avions pas prévu de passer la nuit à l’hôtel :	
Vous avez commandé ?	

