Una lezione dataci dall’attuale contesto storico in cui stiamo vivendo riguarda proprio il settore turistico, che deve ricostruirsi e rinnovarsi
offrendo dei sistemi migliori per le persone con i quali riscoprire, migliorare e riammodernare il nostro già splendido Paese.
In un mondo post COVID-19, misureremo il turismo in termini di
umanità, di cura per l’ambiente circostante nonché d’innovazione attraverso parametri e dimensioni che riportano l’ottica analitica e la stessa
esperienza turistica verso un’autenticità che in passato abbiamo forse
perso per strada.
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TURISMO: NUOVI SVILUPPI POST PANDEMIA

Come descrivere il turismo post-pandemia in Italia (e nel mondo)?
Rispondere a questo quesito – e a molti altri – è lo scopo di questo
viaggio letterario con cui si vuole offrire una visione panoramica di un
settore economico che, fino a quasi due anni fa, godeva di una crescita
continua e costante, portando alla valorizzazione di eccellenze territoriali che compongono quell’unicuum incontrastato.
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