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eBook multimediale

L’eBook è la versione digitale 

del tuo libro che puoi:

• consultare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare 

offl ine su tablet, computer 

e netbook
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Laura Pierozzi

¡Buen viaje!

¡Buen Viaje! è un corso di spagnolo per il settore turistico, 

aggiornato e rinnovato con: video di lingua in situazioni reali, 

esempi di comunicazione su web e social network, itinerari 

turistici per scoprire la geografi a e la cultura dei paesi ispanofoni.

Conocer el mundo hispano: itinerarios turísticos

• Itinerari secondo diverse forme di turismo per conoscere 

la geografi a e la cultura della Spagna e dei paesi 

ispanoamericani, per esempio il turismo rurale e gastronomico 

nella Spagna del nord o il turismo culturale alla scoperta 

delle civiltà precolombiane in America centrale.

Para saber más: fi chas de técnica turística

• Letture di approfondimento su argomenti tecnici, culturali 

e sociali legati all’ambito turistico, per esempio l’Organizzazione 

Mondiale del Turismo (OMT) e il codice etico per il turismo.

DELE: actividades para el examen

• Attività di preparazione alle prove di certifi cazione DELE 

integrate nelle Unità.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 18 video (1 ora e 30 minuti), per esempio le funzioni 

dell’operatore alla reception dell’albergo

• tutti gli audio (2 ore e 15 minuti)

• 360 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/buenviaje3ed
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Curso de Espa–ol para el turismo
Tercera edici—n

con la colaboración de Sonia Campos Cabrero

Questo libro segue 10 buone 

regole grafi che per:

• l’impaginazione

• la composizione del testo

• l’uso del colore

• l’uso dei caratteri tipografi ci

► su.zanichelli.it/10inleggibilita


