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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

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita  

Un corso per entrare nel mondo del turismo con il giusto  

equipaggiamento: solide basi di diritto e legislazione turistica,  

infografiche con i numeri del settore, sintesi inclusive, casi concreti  

e progetti multidisciplinari ispirati ai goal dell’Agenda 2030.

Mettiamolo in Agenda

• Ogni unità si chiude con un progetto multidisciplinare da svolgere  

in gruppo con riferimenti all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: 

scrivere una proposta di legge a tutela dell’ambiente, organizzare 

una visita guidata in una città d’arte o un convegno sul turismo 

europeo sostenibile.

Viaggiatori consapevoli

• Spunti di inizio capitolo che invitano a riflettere sulle applicazioni 

pratiche del diritto: il sostegno da parte dei giovani agli obiettivi 

dell’Agenda 2030, le funzioni degli enti pubblici turistici  

sul territorio, l’Unione europea e la crescita sostenibile del turismo.

• Esercizi a fine capitolo su casi concreti e attuali per un confronto  

in classe: il successo del turismo enogastronomico in Italia,  

la comunicazione dei musei attraverso il web, la possibilità  

di fare rete attraverso i sistemi turistici locali.

I numeri del turismo

• Qual è l’impatto economico dei social media sul turismo?  

Quali sono i numeri e le cause della deforestazione in Amazzonia? 

Quali sono gli indicatori della gestione del turismo in Italia  

a confronto con gli altri paesi europei? Le infografiche contengono 

dati e curiosità su temi di attualità che riguardano il mondo  

del turismo e quello del diritto.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume 2 da sfogliare, con:

• Ultim’ora, il libro sempre aggiornato con le ultime novità  

sulle norme e la giurisprudenza

• 7 schede CLIL con audio in inglese (30 minuti)

• 80 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

► online.zanichelli.it/turismo4ed

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

Paolo Ronchetti

Diritto  
e legislazione turistica

Quarta edizione

Le puoi anche leggere 

sullo smartphone  

con la app
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