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Turismo enogastronomico: tutte le opportunità nel
nuovo libro di Roberta Garibaldi
10/09/2016 16:21
Il volume verrà presentato a Bergamo

Che cosa cerca il turista di oggi? Come deve essere
organizzata una proposta turistica di successo? Come
organizzare le destinazioni turistiche? Come sono
strutturati prodotto e offerta turistici nel nostro Paese?
Sono alcune delle domande cui si da risposta nel nuovo
libro di Roberta Garibaldi "I viaggiatori del cibo e del
vino: le opportunità di un nuovo turismo", in uscita il 20
settembre. L’autrice Roberta Garibaldi analizza con esempi
sia italiani sia stranieri quanto la cultura del cibo e
l’enogastronomia siano, sempre più, strumenti di
promozione turistica del territorio. Questo aspetto è
emerso anche nel recente Food Travel Monitor 2016, il più
importante studio internazionale sul turismo
enogastronomico. Cibo e vino, negli ultimi anni, sono
diventati fattori rilevanti nelle motivazioni dei viaggiatori e
rappresentano una nuova modalità per conoscere la cultura

e le tradizioni di una destinazione turistica. L’enogastronomia diventa quindi un’opportunità per stimolare e
diversificare il turismo di un territorio, e numerose sono le destinazioni turistiche che stanno creando
importanti campagne promozionali dedicate a esperienze enogastronomiche. Il libro si articola in due parti:
la prima analizza lo scenario del turismo enogastronomico e fornisce consigli per gestire sia l’organizzazione
che la comunicazione di queste manifestazioni e attività. La seconda parte approfondisce alcuni esempi
recenti di attività enogastronomiche che rappresentano una significativa opportunità di promozione del
territorio. Il volume verrà presentato a Bergamo. s.f.

Roberta Garibaldi parteciperà venerdì 30 settembre a tre convegni in programma a NF16:
ore 12:30 Lombardia Orientale – regione europea della gastronomia 2017
ore 14:00 Faccia a faccia con il mondo del lavoro
ore 15:30  Food & Wine come motivazioni di viaggio
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