
Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Le motivazioni psicologiche e i meccanismi economici e culturali che determinano  

la geografia dei flussi turistici globali.

Il turista consapevole

• Laboratori delle competenze per mettere a confronto l’immagine turistica  

di una destinazione con la sua identità geografica, storica e culturale. Per esempio  

Il caso dell’isola di Santorini, I castelli da fiaba della vecchia Europa, Le mappe di Londra.

Perché andare a Billund?

• Per vivere in Danimarca l’esperienza di una giornata a Legoland, il parco divertimenti 

fatto di mattoncini Lego. Una scelta di destinazioni turistiche per conoscere i luoghi  

e le loro risorse.

Sei pronto per la verifica?

• Una prova generale della verifica da fare in un’ora, con il punteggio per autovalutarsi.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 13 carte interattive sugli itinerari dei paesi europei, per esempio Una crociera  

lungo le vie d’acqua russe in sei giorni

• 180 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/ipaesaggidelturismo 

 www.zanichelli.it

Francesco Iarrera   Giorgio Pilotti

I paesaggi del turismo
Europa

eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 

su tablet e computer
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Ripassa con lo smartphone 

prima della verifica

Per ogni capitolo:

• 20 esercizi interattivi

• una sintesi della teoria


