
  

PROFILI
Alle risposte A assegna tre punti, alle B due punti e alle C un punto. Poi esegui la 
somma. Se il totale dei punti è fra 8 e 14 sei un Ciabattino; se è fra 15 e 21 sei Dinamico; 
se invece hai ottenuto più di 22 punti, sei un Avventuroso.

Ciabattino
Ami la vita tranquilla, i problemi non fanno per te. Ti piace tessere sempre buoni rapporti 
con tutti ed eviti i litigi. Come la vacanza, è un’occasione per confermare le tue abitudini 
e i tuoi stili, così tu ami le consuetudini ed eviti le novità. Avventura ed emozione non 
fanno per te. Se ti capita di fare qualche nuova conoscenza, in fondo sai che la tua 
“grande avventura” finirà presto e per questo hai paura a impegnarti in nuove amicizie. 
In fondo, per te, la vacanza è soltanto un tempo da ricordare e nulla più.

Dinamico
Dopo un anno di sudori e fatiche, ecco le meritate vacanze! Un tempo in cui mani-
festi la tua vera natura piena di voglia di fare e di iniziative, di novità e di movimento. 

Perché tu sei così. Attivo e dinamico. La tua irrefrenabile energia ti porta a fare nuove 
conoscenze, forse un po’ superficiali, ma con le quali sai legare sinceramente anche 
per poco tempo.
Per questo dovresti pensare ad approfondire maggiormente sia le amicizie sia quello 
che fai, per non passare da una cosa all’altra rischiando di non concludere. Un consiglio? 
Un po’ di tempo a leggere, non fa mai male! 

Avventuroso
Tutto per te sarà novità e gioia estiva. Perché tu sai vedere in ogni opportunità una 
possibilità per divertirti e goderti le vacanze. È una tua dote. E non da poco!
L’avventura, la curiosità di scoprire nuove cose, di svelare segreti riservati a pochi, 
sono il motore dei tuoi giorni vacanzieri. Tutto ciò che è lontano, irraggiungibile, 
difficile, suscita in te un desiderio spasmodico di conoscenza. Non si può restare con 
le mani in mano, quando fuori c’è il mondo che ci aspetta! Fai solo attenzione che la 
tua voglia di scoprire tesori inestimabili, non ti faccia commettere errori che ti lascino 
dei souvenir poco graditi.

Puoi imparare uno sport nuovo, 
cosa scegli? 

 Kajak.

 Caccia subacquea.

 Ippica.

Le tue letture preferite durante 
le vacanze sono:

 Perché in vacanza si legge?

 I romanzi fantasy.

 I gialli.

Ha fatto sempre bello, ma ora 
sta piovendo a dirotto:

 Finalmente sto in casa  
a guardarmi la televisione!

 Organizzo con qualche amico 
un gioco di società.

 E allora? Dov’è il problema?

Devi portare un regalino al tuo 
migliore amico/a:

 «Questa sciarpa sicuramente 
piacerà!».

 «Ama tanto la cioccolata!».

 «Più è strano, meglio è!»

Se tu potessi scegliere, faresti:

 Un corso di sopravvivenza.

 Una settimana  
su un’isola deserta.

 Un corso di lingue all’estero.

Mai in vacanza senza: 

 Gli occhiali da sole.

 L’iPod.

 La macchina fotografica.

Quale fra questi oggetti  
non porti mai con te:

 Il maglione per la sera.

 I l coltell ino e un buon paio 
di scarpe.

 La mappa del posto o la guida 
turistica.

Sei appena arrivato sul luogo 
delle vacanze:

 Cerch i la pr ima sala g ioch i  
o internet caffé.

 Vedi di tirare fuori i tuoi attrezzi 
sportivi.

 Fa i un g i ro per conoscere  
il posto. 
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Anche in panciolle, riveliamo il nostro modo di vivere. Qual è il tuo?

Sicuro che siano vacanze?
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