
         

        

FOCUS ON GEOGRAFIA TURISTICA 
TORINO, 3-4 SETTEMBRE 2016 

Sede del corso: TORINO, Corso Vittorio Emanuele II, 74, scala D 

Argomenti Affrontati: Focus incentrato sugli aspetti geografici, ecologici e politico- 
culturali di tutta l’area Australe del continente Africano, ponendo 
l’accento su quelle che sono le attività turistiche, naturalistiche e 
urbane del territorio. I partecipanti verranno guidati lungo una 
panoramica di itinerari possibili, legati sia agli aspetti culturali che 
ambientali dei paesi dell’area. Nello specifico verranno affrontate 
nozioni generali della storia dei paesi (Sud Africa, Namibia, 
Botswana, Zimbabwe), analizzano le relazioni tra gli aspetti geofisici 
e quelli antropici, le relazioni tra la politica delle varie nazioni alla 
situazione del turismo nelle singole regioni. Il corso si propone di 
diffondere, promuovere e permettere di approfondire le conoscenze 
relative all’eco-turismo e la natura africana;  

Prima sessione: Inizio corso Sabato 3 SETTEMBRE ore 10:30; fine sessione ore 
18:30; 

Seconda sessione:  Inizio corso Domenica 4 SETTEMBRE ore 9:30; fine sessione ore 
17:30; 

Materiale didattico: Ogni studente riceverà via email della documentazione da visionare 
a casa, prima del corso. Si consiglia di portare materiale per 
prendere appunti durante le lezioni. 

Attestazioni: La partecipazione al corso prevede la consegna di un attestato di 
partecipazione rilasciato dall’Accademia Romana per l’Ecoturismo e 
la Natura Africana e dall’Associazione Italiana Esperti d’Africa.  

Costo del Focus On:                   200,00 € (Iva compresa)    



! N.B. Trasporto, vitto ed alloggio sono a carico degli studenti. Una volta chiuso il 
corso invieremo una lettera di conferma nella quale forniremo indicazioni sulle 
strutture alberghiere  in zona. 

L'iscrizione al Corso dovrà essere tassativamente accompagnata dal versamento di 
100,00 euro, i restanti 100,00 euro dovranno essere versati entro due settimane prima 
dell'inizio del Corso. (entro e non oltre Sabato 20 Agosto 2016).Il Corso sarà attivato con 
numero minimo di 8 iscrizioni, il numero massimo di iscrizioni è di 22. 

Per informazioni inerenti al corso e moduli di iscrizione si prega di scrivere ad uno dei 
seguenti indirizzi e-mail: 

- info@arenaacademy.it 

- segreteria@arenaacademy.it


