TECNICA, ORGANIZZAZIONE E LEGISLAZIONE TURISTICA, REGOLAMENTI PER LE
COMUNICAZIONI E TRASPORTI
• Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) e la legge 27
dicembre 1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale
relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970;
• G. CASTOLDI “Nuovo Manuale di tecnica turistica e amministrativa” Hoepli;
• G. CASTOLDI “Esame scritto e orale di abilitazione alla professione di
accompagnatore turistico” Hoepli;
• Convenzione A.I.H. – F.U.A.V. del 1979;
• Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo” così come modificato dalla Corte Costituzionale
con sentenza 80/2012;
• legge regionale del Veneto 18 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto” e legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo” (testo vigente) per le parti non abrogate dalla legge
regionale 11/2013;
• regolamento (CE) 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia
di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato;
• regolamento comunitario (CE) n. 1107/2006, relativo ai diritti delle persone con
disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
• regolamento si esecuzione (UE) 3 dicembre 2013, n. 246 che modifica il
regolamento UE n. 185/2010 in merito al controllo di liquidi, aerosol e gel negli
aeroporti della UE;
• legge 10 gennaio 2004, n. 12 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per
l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto
finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28/6/1999";
• decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva comunitaria
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare
articoli 9 e 10 per quanto riguarda l’esercizio della professione di guida turistica e di
accompagnatore turistico, con carattere occasionale e temporaneo;

• Legge 10 gennaio 2004, n. 12 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per
l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto
finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28/6/1999”;
• Regolamento comunitario 261/2004 in materia di compensazione ed assistenza ai
passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
prolungato;
• Regolamento comunitario 1546/2006 del 4 ottobre 2006 in materia di nuove regole
di sicurezza negli aeroporti dell’Unione Europea (trasporto liquidi);
• Regolamento (CE) n. 1107/2006, relativo ai diritti dei disabili nel trasporto aereo,
per la cui violazione il Decreto Legislativo 24/2009, in vigore dall’8 aprile 2009,
prevede una specifica disciplina sanzionatoria;

LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE
• Lr n. 33 del 4 novembre 2002 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”
• Lr n. 11 del 14 giugno 2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”
reperibili anche sul sito www.consiglioveneto.it/biblioteca virtuale

GEOGRAFIA TURISTICA
• N.Salvatori -corso di geografia turistica-ed.Zanichelli.
• I tre volumi mirano ad approfondire le recenti tendenze del turismo in Italia, Europa
e nel mondo.
• G.Castoldi-l'esame scritto ed orale di abilitazione alla preparazione di
accompagnatore turistico-ed.Hoepli In un unico volume,accanto ai corsi di tecnica
turistica,trasporti, legislazione ecc.,è presente uno studio delle basi geografiche con
testi schematici ed essenziali.
• G.Castoldi-itinerari e destinazioni.La geografia per gli operatori turstici- ed. Hoepli

• AAVV, Viaggiare per conoscere, ITALIA, Cappelli Editore
• AAVV, Viaggiare per conoscere, EUROPA, Cappelli Editore
• AAVV, Viaggiare per conoscere, IL MONDO, Cappelli Editore.
• Bianchi, Kohler, Moroni, PASSAPORTO PER L'ITALIA, ed. De Agostini,
• Bianchi, Kohler, Moroni, PASSAPORTO PER L'EUROPA, ed. De Agostini,
• Bianchi, Kohler, Moroni, PASSAPORTO PER IL MONDO, ed. De Agostini.
• F. Bencardino e M. Prezioso, GEOGRAFIA DEL TURISMO, ed. Mc Graw – Hill

