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saggio rivolto ad esperti ed operatori del settore turistico

il libro

L’Italia, il Bel Paese, patria del mangiar bene, della moda, sembra non riuscire
a promuovere, come dovrebbe, il settore turistico-culturale. Questa raccolta
di saggi analizza i problemi presenti in Italia, le carenze della sua offerta e
cerca delle risposte alle esigenze del turista di oggi, il turista postmoderno,
sempre alla ricerca di un’esperienza unica e autentica.
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