
ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 
ACCOMPAGNATORE TURISTICO  - PROVA SCRITTA 20.02.2013
VERSIONE CORRETTA DELLA PROVA N.2 ESTRATTA
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1. Un inplant: 

a. è una filiale di agenzia di viaggi;
b. non è un’agenzia di viaggi;
c. è un’agenzia di viaggi non autorizzata;
d. è un operatore abusivo.

2. Un’agenzia di viaggio si definisce stand alone quando:
a. opera da sola, al di fuori di un network;
b. opera in un network, ma mantiene la proprietà divisa da quella del 

gruppo;
c. fornisce un solo tipo di servizio;
d. ha un solo dipendente.

3. La sostenibilità turistica di un’area è frutto principalmente del 
comportamento:
a. dei turisti;
b. del sistema di offerta;
c. dei residenti;
d. nessuna delle affermazioni precedenti: (indicare la risposta esatta) 

4. Un’agenzia di viaggi che intende vendere un package tour a prezzo 
ridotto rispetto al listino:
a. deve registrare meno provvigioni;
b. deve registrare lo sconto sul contratto;
c. deve rinunciare, non può;
d. deve operare al di fuori della contabilità.

5. Le provvigioni che le adv percepiscono nelle intermediazioni sui servizi 
alberghieri, sono:
a. imponibili IVA se l’albergo è nella UE;
b. sempre imponibili IVA 21%;
c. sempre imponibili IVA 10%;
d. mai imponibili IVA.

6. Se un’agenzia di viaggi vende un biglietto aereo e durante il volo si 
verifica un incidente:
a. anche l’agenzia è considerata responsabile;
b. l’agenzia non è considerata responsabile;
c. l’agenzia ha una responsabilità accessoria;
d. l’agenzia ha una responsabilità pari al 10% di quella del vettore.

7. La vendita dei voli charter:
a. segue modalità del tutto diverse da quelle dei biglietti per voli 

di linea;
b. segue modalità uguali a quelle dei biglietti dei voli di linea;
c. ha una biglietteria unificata, ma non è applicabile il BSP;
d. può essere fatta regolarmente utilizzando il BSP.

8. Sui biglietti aerei:
a. le adv percepiscono provvigioni che integrano con fee;
b. le provvigioni sui voli nazionali sono di solito più alte di quelle sui 

voli internazionali;
c. i voli nazionali non hanno provvigioni, quelli internazionali le hanno;
d. i voli internazionali non hanno provvigioni, quelle nazionali le hanno.

9. L’anticipo che un’agenzia riceve dal consumatore:
a. dà luogo all’emissione della fattura;
b. dà luogo all’emissione della ricevuta fiscale;
c. dà luogo all’emissione della ricevuta non fiscale;
d. non dà luogo all’emissione di documenti. 

10.  All’ospite di un albergo nel quale il pernottamento costa 150 euro, 
viene rubato in camera un gioiello del valore di 1.500 euro; l’ospite ha 
diritto:
a. al rimborso totale del prezzo del gioiello;
b. a un risarcimento pari a 150 euro;
c. a un risarcimento massimo di 300 euro;
d. a nessun risarcimento.

11.  Un albergo che utilizza il nome di un gruppo con un apposito 
contratto assume il ruolo di:
a. franchisor;
b. franchisee;
c. factor;
d. franchising.

12.  Gli alberghi ad apertura stagionale hanno un indice di occupazione 
lorda:
a. molto alto:
b. più alto dell’indice di occupazione netta;
c. tendenzialmente più basso di quello degli hotel aperti sempre;
d. impossibile da calcolare.

13. I prezzi degli alberghi:
a. devono essere fissati solo nei calori massimi;
b. devono essere fissati solo nei valori minimi;
c. devono essere fissati sia nei massimi che nei minimi;
d. non devono essere fissati.

14. L’offerta alberghiera:
a. tende a diventare sempre più rigida;
b. tende a diventare sempre più elastica;
c. non è né rigida né elastica;
d. non si modifica nella sua rigidità.

15. Gli alloggi agrituristici devono essere gestiti da:
a. albergatori;
b. enti pubblici;
c. imprenditori agricoli;
d. associazioni senza scopo di lucro.

16. Non è indispensabile l’iscrizione al registro delle imprese:
a. per gli alberghi;
b. per le residenze turistico-alberghiere;
c. per gli affittacamere;
d. per i campeggi.

17. I bed&breakfast in Italia:
a. sono attività per le quali è prevista l’iscrizione al registro 

delle imprese;
b. sono attività occasionali;
c. sono attività senza scopo di lucro;
d. sono attività regolate dalla norma sull’agriturismo.

18. La multiproprietà:
a. è la proprietà di più case;
b. è la possibilità di alloggiare in più case con un solo 

contratto;
c. è la proprietà di un alloggio solo per un certo periodo 

dell’anno;
d. è un voucher aperto.

19. I villaggi gestiti dai tour operator:
a. sono sempre villaggi turistici;
b. sono sempre villaggi-albergo;
c. sono per lo più villaggi-albergo;
d. sono per lo più villaggi turistici.

20. Un’agenzia nettista:
a. agisce in nome del tour operator;
b. agisce in nome del consumatore;
c. agisce in nome proprio;
d. agisce in nome della sua associazione di categoria.

REGOLAMENTI PER LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

21. La differenza tra voli di linea e voli charter consiste nel fatto che:
a. I primi hanno orari e i secondi no
b. I primi costano più dei secondi
c. I primi possono essere giornalieri e i secondi no
d. I primi sono gestiti da vettori e i secondi noleggiati

22. Le tariffe per i treni ES Frecciarossa:
a. Dipendono dalla distanza
b. Sono date dalle tariffe ordinarie più un supplemento
c. Variano da un giorno all’altro
d.  Sono fissate tratta per tratta

23. Se un vettore aereo tedesco effettua un volo non stop da Milano 
a Madrid, secondo la Convenzione di Chicago attua:
a. La seconda libertà dell’aria
b. La terza libertà dell’aria
c. La quarta libertà dell’aria
d. La quinta libertà dell’aria

24.Le  compagnie  aeree  dell’Unione  Europea  per  avere  la  licenza 
devono essere in possesso di:
a. Cerificato di qualità ISO
b. Concessione statale
c. Autorizzazione della Commissione europea
d. Certificato di trasporto aereo

25.Il baggage tag è:
a. La denominazione assegnata al bagaglio a mano
b. Il controllo bagagli eseguito per sicurezza
c. La ricevuta del bagaglio registrato
d. Il bagaglio perduto

26. In caso di annullamento di un volo per responsabilità del vettore, 
il passeggero che si imbarca su un volo successivo ha diritto:
a. All’imbarco sul primo volo successivo
b. A fare una telefonata a destinazione
c. A un risarcimento in denaro
d. A tutte e tre le cose indicate

27.Uno slot è:
a. Un diritto di traffico in aeroporto concesso a una compagnia 

aerea
b. Una tariffa ridotta
c. Un aeroporto di smistamento del traffico
d. Un aeroporto di terzo livello

28. Le aziende che noleggiano pullman in Italia sono assoggettate a:
a. Un’autorizzazione
b. Una licenza
c. Una concessione
d. Un permesso

29. Trenitalia
a. Non fa parte del gruppo FS
b. E’ la società del gruppo FS che cura le linee
c. E’ la società del gruppo FS che si occupa del servizio di 

trasporto
d. Si occupa del trasporto persone e delle linee

30.  In  caso  di  danni  riportati  dalle  persone  durante  un  volo  la 
compagnia aerea:
a. Non ha mai alcuna responsabilità
b. E’ sempre responsabile oggettivamente per tutti i danni provocati
c. E’ responsabile oggettivamente fino a 100000DSP
d. E’ responsabile fino a prova contraria



31. Un biglietto per un treno Frecciarossa vale:
a. Solo per il treno prenotato e deve essere obliterato
b. Solo per il treno prenotato e non va obliterato
c. Per qualsiasi Frecciarossa
d. Per qualsiasi treno

32. Il biglietto cartaceo da Bologna a Venezia, di 160 km, dal momento dell’emissione 
deve essere usato entro:

a. 3 ore
b. 6 ore
c. 24 ore
d. Due mesi

33. Le navi cargo trasportano:
a. solo merci liquide
b. solo merci solide
c. solo merci ma di tutti i tipi
d. prevalentemente merci ma anche qualche passeggero

34.L’ ENAC è un organismo:
a. Che controlla le tariffe
b. Che associa gli aerei e gli aeroporti
c. Che controlla la sicurezza e la regolarità del trasporto
d. Che associa gli aeroporti

35. I NUC sono:
a. Un’unità tariffaria
b. I cambi ufficiali delle monete
c. Teriffe valide di notte
d. Aerei non prenotabili

GEOGRAFIA TURISTICA ITALIANA ED ESTERA

36-I Tuareg sono 
a. Popolazioni dell'Africa Equatoriale
b. Popolazioni della Turchia asiatica
c. Genti berbere sparse nelle regioni sahariane
d. Popolazioni del Namib

37-Quale dei seguenti è un parco nazionale
a. Parco delle Foreste Casentinesi
b. Parco della Maremma
c. Parco delle Alpi Apuane
d. Parco delle Madonie

38-Le coste mediterranee sono:
a. Prevalentemente lineari
b. Sabbiose, alte e poco articolate
c. Ricche di falesie
d. In genere rocciose, alte e assai articolate

39-Tra le località indicate, quale è luogo di pellegrinaggio in epoca medievale
a. Roncisvalle
b. Lourdes
c. Canterbury
d. Santiago de Compostela

40-La Turchia si affaccia sul Mare:
a. Mar Caspio
b. Mar Egeo
c. Mar Ionio
d. Mar Adriatico

41-Con quale di questi Paesi non confina L'Italia
a. Germania
b. Svizzera
c. Slovenia
d. Austria

42-Quale dei seguenti siti italiani non è considerato Patrimonio dell'Umanità 
dell'Unesco

a. Venezia
b. Centro storico di Pienza
c. L'isola di Capraia
d. Le Cinque Terre

43-Il centro pugliese noto per le ceramiche è
a. Mottola
b. Ruvo di Puglia
c. Grottaglie
d. Ostuni

44-Uno dei seguenti fiumi non è francese
a. Mosa
b. Garonna
c. Glomma
d. Rodano

45-Quale di queste isole non è del Mediterraneo
a. Creta
b. Madeira
c. Cefalonia
d. Kos

46-Quale dei seguenti paesi non confina con la Germania
a. Danimarca
b. Paesi Bassi
c. Russia
d. Repubblica Ceca

47-Santiago de Compostela si trova 
a. In Catalogna
b. In Andalusia
c. In Galizia
d. In Algarve

48-Budapest è attraversata dal 
a. Danubio
b. Reno
c. Volga
d. Don

49-L’Ermitage si trova
a. Mosca
b. S.Pietroburgo
c. Kiev
d. Goteborg

 50-Guernica, famoso dipinto di Picasso si trova
a. Al Museo del Prado
b. Al Museo Reina Sofia
c. A San Lorenzo Escorial
d. Al Museo Thyssen
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