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CARA ROSYSUPERTEST
di Paola Busso

Il modo in cui passi l’estate 
rispecchia anche la tua 
personalità. Scopri quale.

 
Il tuo pasto 
preferito è:

 La colazione;
 La cena; 

 Il pranzo.
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Al mare 

preferiresti:

 Affittare una barca;

 Fare immersioni;

 Rimanere sotto l’ombrellone. 
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La parola 

montagna ti ricorda:

 Il freddo; 

 L’avventura;

 La solitudine.

4

 Puoi partecipare a una spedizione alle isole Svalbard:
 Non accetti perché fa troppo freddo; Cerchi subito ogni informazione sulle isole; Pensi: “Sarà una magnifica avventura”.
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 Vacanza è: Mandare a tutti le foto dei posti 

in cui vai;
 Dormire in tenda;  Attraversare un ponte 

tibetano.
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Gli altri popoli 
per te sono:

 Culture interessanti;

 Diversi ma non sarei mai come loro;

 Utili solo per farci affari.
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Come vivi
le vacanze?
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PROFILI 
Se il totale dei punti è fra 8 e 14 sei un tranquillo Ca-
salingo; se è fra 15 e 20 potresti essere un ricercato 
Vacanziero; se invece hai ottenuto più di 21 punti, 
sei un vero Avventuriero.

 
Assolutamente necessario per le vacanze: Il cellulare;

 Gli occhiali di moda;
 Il denaro.

 
Il colore ideale per 

raffigurare le vacanze è:

 Il giallo;

 L’azzurro;
 Il verde.
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La parola 

montagna ti ricorda:

 Il freddo; 

 L’avventura;

 La solitudine.

 Vacanza è: Mandare a tutti le foto dei posti 

in cui vai;
 Dormire in tenda;  Attraversare un ponte 

tibetano.
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Avventuriero Non vivi solo per le vacanze, ma di certo 
sono un momento importante per esprimere le tue potenzialità. Ami 
la novità, le sfide, l’insolito, che diventano occasione di crescita, 
di avventura. Anzi è proprio nei momenti difficili che mostri la tua 
vera natura di creativo e la tua intraprendenza.

Vacanziero Sai dosare bene i momenti im-
pegnati e quelli più spensierati. Per te le vacanze sono 
una splendida occasione per uscire, scoprire e imparare 
qualcosa di nuovo, senza dimenticare il riposo. Ti manca 
forse la forza di trasformare i tuoi sogni in vera avventura, 
ma col tempo potresti riuscirci.

Casalingo Le vacanze sono un’ottima occasione 
per esplorare i quattro angoli di casa tua. Nel quartiere o 
in paese trovi già tutto ciò che ti serve. D’altra parte, per-
ché andare lontano? Questo però non ti apre al vero spirito 
delle vacanze e potresti deprimerti. Forse la vita ti sta pro-
mettendo di più.
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