Conversation Club
The Happy Tourist
urist
(Il turista felice)

Incontri/conversazioni in lingua inglese presso la Biblioteca Sperelliana di Gubbio a cura dell'Associazione “Gubbio
Gemellaggi”. L'iniziativa è rivolta
olta a tutti coloro che desiderano “rispolverare” e/o potenziare conoscenze di base
nella lingua inglese al fine di riuscire ad interagire in maniera soddisfacente in situazioni comunicative legate al
viaggio nei suoi vari aspetti.
In questa serie di incontri, infatti, l'elemento costante sarà la proposta di materiale linguistico, sia scritto che orale,
finalizzato all'acquisizione di lessico specifico e strutture linguistiche tali da consentire un soddisfacente livello di
comunicazione a chiunque voglia
ia godersi una vacanza all'estero senza dover affrontare ostacoli linguistici
insormontabili.
Ascolto e lettura saranno le fasi propedeutiche al potenziamento della comunicazione orale, che resta l'abilità
privilegiata; in ogni caso, anche la scrittura e la
la riflessione grammaticale avranno un loro spazio significativo.
Gli incontri si terranno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dei seguenti giorni e con i seguenti temi:
- giovedì 15 novembre 2018: What kind of tourist are you? (Che tipo di turista sei?)
- giovedì
dì 29 novembre 2018: Tourist Information Offices. (Uffici informazioni turistiche)
- giovedì 13 dicembre 2018: Travel: rail, car hire, ferry (Viaggio: ferrovia, autonoleggio, traghetto)
- giovedì 10 gennaio 2019: Air travel (Viaggio aereo)
- giovedì 24 gennaio
naio 2019: Hotel accommodation (Sistemazione in albergo)
-giovedì
giovedì 7 febbraio 2019: Alternative accommodation (Altri tipi di sistemazione)
-giovedì
giovedì 21 febbraio 2019: Cruising (Crociera)
-giovedì
giovedì 7 marzo 2019: Tours and excursions (Visite guidate ed escursioni)
escursio
-giovedì
giovedì 21 marzo 2019: Mountains, seaside or lakes? (Montagna, mare o lago?)
- giovedì 4 aprile 2019: Cities of art (Città d'arte)
La partecipazione agli incontri è gratuita per gli studenti, per gli adulti si richiede un contributo a favore
dell'Associazione
ociazione “Gubbio Gemellaggi” di 20 euro; al termine del ciclo di incontri sarà rilasciato a tutti i partecipanti un
attestato di frequenza.
Per iscrizioni e informazioni: Biblioteca Sperelliana (email:
(
bibliotecacomunale@comune.gubbio.it tel. 075 9237632
bibliotecacomunale@comune.gubbio.it)
Per informazioni: Associazione “Gubbio Gemellaggi” (Alessandro Pauselli: 348 0442164).

