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You are on the Internet looking at some Italian web pages.
1. You read this information about the Gardaland Theme Park.
Gardaland è un parco di divertimenti
dell’Italia Nord Orientale situato nella
provincia di Verona. È vicino al Lago
di Garda. Dentro il Parco si trovano
attrazioni meccaniche e acquatiche.
Il Parco è un grande successo. Ogni
anno viene visitato da più di 3,2 milioni
di persone e a giugno Gardaland è stato
classificato al quinto posto tra i migliori
dieci parchi di divertimento del mondo.
Oggi è il terzo parco europeo per numero
di visitatori, dopo Disneyland Resort Paris ed Europa Park.
È stato fondato da un uomo d’affari locale, Livio Furini. Ispirato da una
visita al parco Disney negli Stati Uniti, Furini ha deciso di costruire il parco
Gardaland. Il Parco è stato inaugurato il 19 luglio 1975. Inizialmente il
prezzo del biglietto di ingresso era 2.000 lire, cioè meno di un euro attuale.
A metà degli anni 80, era già il parco di divertimenti italiano più famoso.
Nonostante ciò, per molti anni era un parco di modeste dimensioni. Il parco
deve migliorare la qualità delle attrazioni ogni quattro anni per poter ospitare
un numero di visitatori sempre crescente.

(a) Where is Gardaland situated? Mention any two details.

2

(b) What information highlights the success of Gardaland? Mention any
two details.

2

(c) What inspired Livio Furini to build Gardaland?

1
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1. (continued)
(d) What is the modern day equivalent of the original entry cost?

1

(e)		 (i) What does the park have to do every four years?

1

1

(ii) Why?

[Turn over
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2. The article continues.
Nel 1995 Gardaland ha compiuto 20 anni. Per celebrare vent’anni hanno
presentato spettacoli a tema* speciale durante la stagione estiva. Ad esempio,
nel mese di giugno il tema della festa era gli Stati Uniti: hanno messo nel parco
carovane stile Far West e hanno proposto spettacoli di skateboard e musicisti
rapper.
Attualmente il parco è quattro volte più grande di quello iniziale. Delle
attrazioni con cui il parco debutta nel 1975, ne rimane attiva solo una:
TransGardaland Express. Tutte le altre attrazioni sono state sostituite.
Nel 2003 Gardaland è il primo parco divertimenti italiano con il suo proprio
albergo a tema.
Nel 2007, il parco ha aperto al pubblico il più grande cinema quadrimensionale
d’Europa.
Gardaland ha inaugurato il centro Sea Life, che, come suggerisce il nome (Vita
del mare), presenta acquari con informazioni sulla vita del mare. Questa nuova
area, che si trova accanto al Parco è stata costruita in stile marino.
Nel 2010 il parco finalmente ha aperto la sua prima attrazione horror che si
chiama Inferis. L’attrazione consiste in un percorso dell’orrore a piedi con
degli attori in costume.
* spettacoli a tema = themed events
(a) What did the park do in 1995 to celebrate its 20th anniversary? Give
any three details.

3

(b) What does the article say about:
(i) its present size?

1

(ii) the original attractions?

1
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2. (continued)
(c) What happened:
(i) in 2003?

1

(ii) in 2007?

1

(iii) in 2010?

1

[Turn over
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3. You read an article about working as an organiser—un animatore—in a
holiday camp for children.

Lavorare nei centri di vacanza
I “centri di vacanza” offrono
soggiorni vacanza generalmente per
bambini e per ragazzi dai 6 ai 17 anni.
Di solito sono situati in località di
interesse naturalistico e, proprio per
questa ragione, offrono l’opportunità
di una vacanza a contatto con la
natura e permettono la pratica di
giochi e sport all’aperto.
Un animatore deve organizzare attività ricreative, sportive e artistiche per i
giovani ospiti. Per i ragazzi più grandi si organizzano vacanze che sviluppano
l’indipendenza e lo spirito d’avventura.
Chi intende essere animatore può inviare il suo curriculum vitae a tutti i centri
vacanza che organizzano soggiorni. È necessario inviare le richieste nei primi
mesi dell’anno. Il lavoro è di tipo occasionale e di solito per una stagione.
Per quelli che vogliono fare un lavoro come animatore è importante possedere
una notevole capacità di comunicazione, un temperamento allegro e capacità
organizzative. Devono essere molto pazienti e amare il lavoro con i bambini.

(a) What sort of holidays do the camps offer? Mention two things.

2

(b) What does an animatore have to organise for younger children? Mention
any two things.

2

(c) What type of holiday is organised for older boys and girls? Mention
two things.

2
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3. (continued)
(d)		 (i) What should a young person applying to be an animatore do?

1

(ii) When should he do this?

1

(e) Which qualities should an animatore have? Mention any two things.

2

Total (26)
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