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Un corso di diritto civile e commerciale che apre le porte al settore  

del turismo: dalla normativa nazionale e internazionale sulla tutela  

dei beni culturali al nuovo Codice del Turismo, dalla creazione  

di una start-up turistica ai nuovi contratti di lavoro.

Impariamo a viaggiare

•	 Come si organizza un viaggio o una vacanza? 

Quale destinazione scegliere e con quale budget di spesa?  

Tanti spunti, anche in inglese, con le schede Traveller,  

per muovere i primi passi tra le bellezze del nostro paese  

e per viaggiare nel mondo.

Verso il lavoro

•	 Guida turistica, organizzatore congressuale o tour operator?  

Le novità normative nel settore turistico e le sue professioni;  

per orientarsi in un settore economico e professionale  

in espansione e prepararsi a un’esperienza di alternanza  

scuola-lavoro.

CLIL: Laws and Rights

•	 Schede in inglese per conoscere le parole chiave  

della legislazione turistica e del turismo internazionale,  

(Tourism: a Growing Mass Phenomenon e The selling  

of an historic New York Hotel).

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•	 il Tutor di diritto online - Se tu fossi il giudice: 20 episodi  

animati e interattivi (45 minuti) su situazioni concrete,  

con una guida alla ricerca delle norme nel sistema civilistico  

e alla loro applicazione per la risoluzione dei casi

•	 14 schede CLIL con audio in inglese (1 ora e 15 minuti)

•	 120 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/turismo3ed 
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

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.

Paolo Ronchetti

Fondamenti di diritto civile e commerciale

Diritto  
 e legislazione turistica

Terza edizione


