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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 

Bollywood e il turismo film induced, On the road: l’Highway 61, la strada del blues.

Perché andare a Mhamid?

• Per vivere l’esperienza di un’escursione nel deserto del Sahara, in Marocco,  

e raggiungere le maestose dune di Chegaga. Una scelta di destinazioni turistiche  

per conoscere i luoghi e le loro risorse. 

Sei pronto per la verifica?

• Una prova generale della verifica da svolgere in un’ora, con il punteggio  

per autovalutarsi.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 15 carte interattive sugli itinerari regionali, per esempio Il “Triangolo d’oro” in India  

e I siti UNESCO della Cina

• 120 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/ipaesaggidelturismo 

 www.zanichelli.it

Francesco Iarrera   Giorgio Pilotti

I paesaggi del turismo
Paesi extraeuropei

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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La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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


