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Isole della Grecia - Korina Miller 2012
La Rivisteria librinovità-riviste-video - 1993
Parigi per bambini - Libri Di Viaggio Bambini 2020-01-28
"Parigi per bambini - Libro di viaggio per piccoli viaggiatori curiosi" è
dedicato alla Ville Lumière, per coinvolgere i bambini e renderli
protagonisti della vacanza. Perché viaggiare in famiglia è un'esperienza
bellissima, che permette di crescere e imparare cose nuove. Con questo
diario di viaggio per bambini, pensato appositamente per la capitale della
Francia, i bambini si divertiranno ed esploreranno una delle città più
belle del mondo. Un libro di attività educative e una piccola guida di
viaggio di Parigi per i piccoli esploratori formato pocket, per godersi una
grande avventura in famiglia! Caratteristiche di "Parigi per bambini Libro di viaggio per piccoli viaggiatori curiosi" - Quaderno di viaggio con
spazio per disegnare con: - Illustrazioni dedicate a Parigi; - Fotografie dei
monumenti più famosi; - Informazioni e curiosità su Parigi per bambini Pagine personalizzabili con fotografie, adesivi, disegni; - Taccuino di
viaggio per bambini per scrivere i ricordi del viaggio; - Mappa illustrata
della città; - Pagine a colori tutte diverse; - Libro con attività da fare in
viaggio per bambini, giochi didattici e passatempi; - Spazio per disegnare
e colorare; Cos'è "Parigi per bambini - Libro di viaggio per piccoli
viaggiatori curiosi" si tratta di un libro di attività per bambini su Parigi
con una sezione "mini-guida" dedicata alle informazioni sulla città,
all'interno ci sono anche curiosità, giochi educativi, quiz, pagine da
colorare e cose da fare per intrattenere i bambini durante momenti
noiosi tutte dedicate alla città. Con spazi per attaccare stickers, ricordi o
fotografie, il libro diventa anche un diario di viaggio di Parigi che potrà
trasformarsi in un souvenir per tutta la famiglia, da conservare dopo la
fine del viaggio. Quando utilizzare "Parigi per bambini - Libro di viaggio
per piccoli viaggiatori curiosi" prima del viaggio per familiarizzare con la
città, durante il volo, sui mezzi pubblici, al ristorante, la sera in hotel,
durante le attese... Ovunque, al posto del tablet e di altri dispositivi
multimediali! Informazioni sulla collana "Libri di viaggio bambini" sono
libri di viaggio creati per genitori che vogliono visitare il mondo insieme
ai propri figli. Piccoli e colorati, stanno in uno zainetto e contengono idee
e attività da fare in viaggio per affrontare i momenti noiosi, fornendo
informazioni semplici e consigli adatti ai bimbi. Perfetti per essere
un'alternativa ai dispositivi multimediali, per imparare, crescere e
giocare insieme! Dai 5 ai 9 anni.
Barcellona - Isabella Noble 2022-08-12T00:00:00+02:00
"Affacciata sul Mediterraneo, Barcellona affascina con la sua cultura
senza confini, i suoi edifici e i suoi musei meravigliosi e con ristoranti e
locali che non hanno rivali". In questa guida: ristoranti e locali, arte e
architettura, gite di un giorno, cultura catalana.
Colombia - Jade Bremner 2019-02-26T14:01:00+01:00
"Imponenti vette andine, coste caraibiche incontaminate, l'impenetrabile
giungla dell'Amazzonia, gli affascinanti siti archeologici e le cittadine
coloniali con viuzze acciottolate. La Colombia possiede tutto il fascino del
Sud America e molto altro". In questa guida: attività all'aperto; arte e
cultura; animali e parchi; viaggiare in sicurezza.
Scozia - Neil Wilson 2011
In viaggio con Erodoto - Ryszard Kapuściński
2010-10-18T00:00:00+02:00
Kapuściński si prende un momento di pausa e riflessione e ripercorre le

proprie vicende, raccontando retroscena finora ignorati delle sue storie:
dall infanzia povera a quando, fresco laureato, venne mandato allo
sbaraglio prima in India e poi in Cina, senza conoscere niente di quei
paesi. Ripercorre i viaggi in Africa, in Egitto, in Iran, poi di nuovo in
Africa, rievocando sotto tutt altra luce e con mano leggera le vicende
storiche che ve lo hanno portato. Ci rivela le difficoltà incontrate di
fronte alla vastità della materia da dominare, interpretare e giudicare. E,
di fronte a queste difficoltà, il suo punto di riferimento, il suo livre de
chevet, il testo da leggere e rileggere è sempre stato Erodoto. La lettura
di Erodoto non di rado lo appassionava più del lavoro da svolgere.
Erodoto, come Shakespeare, ha visto il microcosmo delle passioni umane
e il macrocosmo delle vicende storiche. Da un lato ci ha narrato come la
Grecia abbia ritardato di secoli l avanzare dell Asia in Europa e, dall
altro, ha rappresentato la brama di potere, la crudeltà, la cecità di piccoli
e grandi satrapi. Erodoto fa capolino dalle storie di Kapuściński, compare
e scompare, viene chiamato a descrivere i meccanismi dell animo umano,
le sue grandezze, i suoi errori. Non siamo tuttavia di fronte a uno studio
accademico o all omaggio sentimentale dedicato a un autore molto
amato. L idea guida di Kapuściński è che Erodoto è stato non tanto uno
storico, quanto il primo vero reporter della storia: il suo bisogno di
viaggiare, di toccare con mano, di raccogliere dati, paragonarli ed
esporli, con tutte le necessarie riserve che è giusto nutrire riguardo alle
storie riferite da altri, fa di Erodoto un giornalista a pieno titolo. Pur
rimaneggiando la materia storico-politico-culturale che gli è sempre stata
congeniale, Kapuściński riesce a darci un opera nuova: un libro che
procede a zig zag, che descrive le cose con distacco, senza ombra di
pedanteria, divertente nella sua serietà e serio nella sua leggerezza.
Ancora una volta, Kapuściński torna a dirci che per fare il reporter
occorrono la testardaggine del bambino che assilla il padre con
innumerevoli perché? e la certezza che tutte le culture, anche le più
lontane, fanno parte dello stesso unicum che è l uomo. E le confidenze
autobiografiche che ci regala sono una deliziosa primizia da parte di un
autore solitamente assai parco di notizie su se stesso.
Bimbi e Viaggi - Milena Marchioni 2017-06-01
“È inutile viaggiare con loro, tanto non si ricordano niente”. “Come
faccio a preparargli la pappa in viaggio? E le nanne?”. “Poverino, chissà
quanto si annoia tutte quelle ore in aereo!”. “E se si ammala mentre
siamo in vacanza?”. Come se non fosse bastata la maternità a
scombussolarti la vita, ci si mettono anche gli altri a farti desistere dal
perseguire quello che fino a ieri era il tuo passatempo preferito,
l’antistress per eccellenza alla routine quotidiana, la medicina migliore
per ogni disagio: viaggiare! Non ti preoccupare, ci siamo passate anche
noi e ne siamo uscite alla grande! Con questo manuale ironico ma
serissimo, otterrai di diritto un upgrade dallo status di mammaviaggiatrice-imparanoiata a quello di mamma-globetrotter-indiana jones!
Parola di Bimbi e Viaggi! Qui troverai una guida completa su tutti gli
aspetti che riguardano l’organizzazione di un viaggio con i bambini:
informazioni pratiche per organizzarsi al meglio, consigli per
risparmiare, analisi di tutti i timori che impediscono alle mamme di
partire serene per un viaggio con gnometto al seguito. Se sogni di
viaggiare ma temi che con un bambino non sia possibile, questa è la
guida che fa per te: demoliremo uno ad uno tutti i tuoi timori perché ai
sogni ed alle passioni non si può mai dire di no!
Puglia e Basilicata - Paula Hardy 2008
Dourado (Le Avventure di Dane Maddock #1) - David Wood 2016-09-01
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Un tesoro affondato. Un antico artefatto Biblico. Un mistero antico
quanto l'umanità. Il 25 gennaio 1829 il brigantino portoghese Dourado
affondò a largo della costa dell'Indonesia, perdendo il suo carico di
inestimabili tesori provenienti dalla Terra Sacra. Una di queste reliquie
perdute contiene la chiave per un antico mistero. Ma qualcuno non vuole
che questo tesoro venga alla luce. Quando suo padre viene assassinato
mentre è alla ricerca del Dourado, Kaylin Maxwell assume il cacciatore
di tesori ed ex soldato deli Navy Seal Dane Maddock e il suo partner
Uriah “Bones” Bonebrake per ritrovare il Dourado, e recuperare un
artefatto Biblico perduto, dietro il quale si cela una verità che potrebbe
sconvolgere le fondamenta della chiesa e chiamare in questione le verità
fondamentalmente trattenute dell'esistenza umana. Unisciti a Dane e
Bones in una pericolosa avventura che li trasporta dalle profondità del
Pacifico ad antiche città di pietra mentre cercano di svelare il mistero del
Dourado.
Cina - 2011
Isole della Grecia - Simon Richmond 2022-05-12T00:00:00+02:00
"Le Isole della Grecia accendono la fantasia e soddisfano l'anima con la
loro storia intrecciata al mito e raccontata dalle antiche rovine sbiadite
dal sole". In questa guida: Atene bizantina, di isola in isola, lontano dalla
follla, la cultura dell'antica Grecia.
Bhutan - Bradley Mayhew 2011
Parigi - Catherine Le Nevez 2022-10-28T00:00:00+02:00
“ I viali fiancheggiati dai monumenti, i musei pieni di capolavori, le
boutique e i caffè senza tempo sono arricchiti da una nuova ondata di
gallerie dʼarte multimediali, bar sui tetti, negozi di design e iniziative a
difesa dellʼambiente.” In questa guida: musei e gallerie d’arte, itinerari a
piedi nei quartieri, Versailles in 3D, gite di un giorno.
Per le vie dell'altro mondo - Carlo Donà 2003
Animali sciamanici di potere - Josè Ruiz 2022-07-25T12:58:00+02:00
Secondo lo sciamanismo, la terra è popolata da numerosi animali di
potere che hanno un insegnamento da offrirci. Don José Ruiz, sciamano
nagual formato dal padre don Miguel Ruiz, ci insegna come riconoscerli
e acquisirne la saggezza. Gli animali offrono ogni giorno profonde lezioni
di vita e gli sciamani vedono l’intelligenza della natura tutt’attorno a noi,
in attesa che, con il cuore aperto, ne ascoltiamo la guida. Quando
rivolgiamo la nostra attenzione all’incredibile comunità della vita animale
e agli insegnamenti che generosamente condivide, ci apriamo a un
mondo vibrante e interconnesso, traboccante di verità spirituali e
intuizioni che trasformano la vita. In Animali sciamanici di potere
troviamo un elenco dettagliato degli animali di potere, con tecniche per
aiutarci a comunicare e collaborare con queste potenti entità spirituali.
Don José Ruiz si immerge in profondità in questa ricca e vitale miniera di
saggezza della natura e mostra come possiamo incorporarne le lezioni
nella nostra vita quotidiana. • Chiedere l’aiuto degli animali come guide
sacre • Scegliere con quale animale di potere connettersi • Animali di
potere specifici per il proprio potere personale • Usare la ruota della
medicina per lavorare con gli animali di potere
Turchia - James Bainbridge 2011
Austria - Catherine Le Nevez 2022-09-16T00:00:00+02:00
"Oltre ai passi di montagna, ai panorami inaspettati e ai paesini nascosti
ci sono i favolosi caffè e la straordinaria scena artistica di Vienna, la
poesia dei vigneti della Wachau, i laghi cristallini del Salzkammergut e i
borghi medievali della Carinzia, per non parlare dei castelli, delle
abbazie e delle pasticcerie. Come si fa a non amare l'Austria?" In questa
guida: sci e snowboard, escursionismo, biciclette e sport avventura, i
caffè viennesi.
Un giorno, viaggiando... The Lonely Planet story - Maureen Wheeler
2006
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare 1924
Nuova Zelanda - Charles Rawlings Way 2009
Guida di Mauritius - Maurizio Olivieri 2018-03-02
Una perla sbucata in mezzo all'oceano! In questo modo i più, tra i
fortunati che l'hanno visitato, definiscono l'arcipelago situato al largo
delle coste africane, in mezzo all'oceano indiano. Questa guida vi offre

l'accurata descrizione di tutte le più belle località dello stato oltre alle
spiagge più belle, alle località adatte al nuoto allo snorkelling, le
immersioni, i parchi nazionali ricchi di foreste pluviali con una ricca flora
e fauna e i musei. Nell'ebook troverai anche le crociere che puoi fare per
visitare le incantevoli isole dell'arcipelago e tutte le attività da fare, tipo:
avventure estreme, bird watching, equitazione, escursioni nella natura,
giochi, golf, kitesurf, parapendio, paracadutismo, quad, trekking e
zipline. Questa guida è arricchita da articoli scritti da Pierre. Questo
signore è un Mauritiano che vive nella capitale dello stato (Port Louis).
Pierre è un amante del mare e un grande conoscitore del suo stato. Lui
ha scritto vari articoli informandoci su quelle che secondo lui sono le
spiagge migliori e i luoghi più belli per fare lo snorkelling. Inoltre ci ha
dato alcuni consigli molto utili sul come praticare lo snorkelling in tutta
tranquillità.
Oman, Yemen, Emirati Arabi Uniti - Jenny Walker 2011
La grande avventura - Stefano Ardito 2013-09-26T00:00:00+02:00
Nell’agosto 1913 un gruppo di austeri signori attrezzati con pendoli,
termometri, palloni sonda e teodoliti, si imbarca a Marsiglia e approda a
Bombay per un lungo viaggio nel cuore dell’Asia, destinato a
interrompersi inaspettatamente nell’agosto del 1914, con la notizia dello
scoppio della guerra in Europa. A ideare e dirigere questa spedizione
straordinaria è il quarantaquattrenne medico torinese Filippo De Filippi,
già noto nel mondo dei viaggiatori dell’epoca per aver accompagnato il
Duca degli Abruzzi in Alaska e al K2. De Filippi e i suoi compagni
esplorano le valli del Karakorum, dell’Himalaya occidentale e del
Turkestan cinese, facendo tappa a Skardu, a Leh, sul ghiacciaio Rimu,
sull’altopiano del Dèpsang e a Kashgar, in pieno deserto del Taklamakan:
luoghi dai nomi ancor oggi non del tutto familiari, ma che ai primi del
Novecento significano un tuffo nell’ignoto. La passione che li muove ha
molte componenti: spirito di avventura, rigore scientifico, curiosità tutta
umanistica per i popoli e le culture che incontreranno per via. Mappano
territori inesplorati, raccolgono campioni di rocce, effettuano rilevazioni
gravimetriche, studiano le società e le economie locali di Baltì, Ladakhi,
Uiguri, Kirghisi... Eredi di Marco Polo, apriranno la strada ad altri grandi
viaggiatori del Novecento come Ardito Desio. E il loro viaggio, anche se
non si è concluso come avrebbero voluto, resta una «grande avventura»
che a cent’anni di distanza continua interessare e affascinare.
Asia centrale - Bradley Mayhew 2011
Storie inquietanti e non... - Giuseppe Cosentino 2015-07-12
Una raccolta di storie "inquietanti e non...", Il rompicapo noir, la
misteriosa bellezza di un'isola deserta o quasi, l'intraprendenza di un
orologiaio napoletano, la terribile peste raccontata da un punto di vista
molto particolare, le grandi vallate dell'Africa tribale. L'avvento di una
necessità di creare e di lasciarsi trasportare da racconti d'altri tempi:
evocativi e ricchi di mistero. E' questo il filo conduttore di ogni singolo
passo; la curiosità il movente di ogni singolo protagonista; La Verità il
fine più alto. Una prima raccolta a cui l'Autore spera di farne seguire
altre, per allietare il pubblico più esigente ed eclettico nel campo del
multigenere.
Irlanda - Neil Wilson 2022-07-29T00:00:00+02:00
La bellezza della natura, il ricco patrimonio culturale e il calore della
gente incantano chi visita l'Irlanda. I concerti di musica tradizionale
possono farvi trascorrere più tempo al pub ma, quando si fa mattina, le
rinfrescanti brezze mattutine rinfrescano la mente". In questa guida:
attività all'aperto, paesaggi delle Aran Islands, i murales di Belfast, la
Wild Atlantic Way.
Bahrain, Kuwait, Qatar e Arabia Saudita - Jenny Walker 2011
Stati Uniti orientali - Autori vari 2022-09-30T00:00:00+02:00
"Alte montagne, laghi d'acqua dolce che sembrano oceani e chilometri di
costa scandita da spiagge e isole. E poi i grandiosi paesaggi urbani, dove
si attraversano i continenti semplicemente passando da un quartiere
all'altro". In questa guida: itinerari in automobile, i parchi nazionali,
viaggiare in famiglia, a tavola con gli americani.
A ogni incarnazione scegliamo la nostra vita - Bilotta Vitaliano
2022-03-21
Marco Anneo Lucano (39-65 d.C.), poeta latino, nella Pharsalia scrive: «Il
tempo ha bisogno di chi lo domini». Commento: molto di più; noi non
saremo i “dominatori” del tempo, ma saremo i suoi “assassini”, quando lo
avremo trasceso, non essendo più uomini. Attualmente l’autore frequenta
lo storico Cerchio Esseno.
New England - 2011
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Islanda - Alexis Averbuck 2022-02-17T17:38:00+01:00
"Quasi un parco a tema geologico, l'Islanda è stata per anni un segreto
ben custodito dagli amanti dei viaggi d'avventura. Ma non è necessario
essere amanti del rischio per sperimentare i vulcani, i ghiacciai, le
cascate. Le sue meraviglie sono disseminate ovunque." In questa guida:
l'aurora boreale, la Hringvegur, osservazione degli animali, piscine
termali.
Il Fiore di Rim - Jilani Khaldi 2021-03-22
Mi vedrai nel volto di ogni donna che incontrerai, perché sei mio. (Rim Tunisi, Sabato 28 Giugno 1980) Nel mese di marzo del 2020, durante il
lockdown in seguito all'epidemia, dovevo stare quasi tutto il giorno a
casa. Per passare il tempo, avevo pensato di fare quelle cose che, in
condizioni normali, non avrei mai fatto. Una di queste era mettere in
ordine il contenuto del grande tiretto del mio comò dove, da anni, giace
una marea di carte, documenti e quant'altro. Così, un giorno, entrando in
camera da letto, avevo deciso di mettere ordine in quel tiretto. Dopo
averlo svuotato sul letto, mi ero messo con tutta calma a vedere il suo
contenuto. C'erano cose da buttare, altre da conservare gelosamente,
altre invece da tenere solo come ricordo. Ad un tratto, avevo notato una
busta da lettera, leggermente ingiallita che, a prima vista, sembrava una
vecchia lettera. Ma non lo era. Non ci potevo credere ai miei occhi.
Dentro quella busta c'era la poesia che Rim mi scrisse nel giugno del
1980, quasi quarant'anni fa, e che s'intitolava "Perché sei mio". Da quel
momento, del contenuto di quel tiretto non mi interessava più niente.
Così, avevo rimesso subito tutto dentro come capitava, poi mi ero seduto
sul letto con la poesia in mano. Prima di iniziare a leggerla,
istintivamente, l'ho poggiata per un attimo sul mio cuore e ho sentito un
mix di tristezza, nostalgia ed altri sentimenti che non riuscissi a capire. Il
ritrovamento di quella poesia, secondo me, non era opera del caso, ma
era un messaggio di Rim che mi chiedesse di scrivere la nostra
travolgente storia d'amore che, ancora oggi, mi ricordo di ogni suo
singolo episodio. Quella storia, tuttora, la considero la cosa più bella,
intensa ed emozionante che mi era successa nella vita. Poco importa poi
come era andata a finire. Sono ancora convinto che, senza quella storia,
la mia vita non avrebbe avuto nessun significato. E così io ve la racconto,
partendo dal lontano settembre del 1979.
Sentiero Valtellina - Lorenzo Gambetta 2020-07-30
Un viaggio lento e autentico in bicicletta o a piedi nelle magnifiche terre
della Valtellina, cesta di diamanti incastonata tra maestose montagne
incantate. Dal Lago di Como alle Alpi di Bormio, seguendo il corso del
fiume Adda, le ruote scivolano (e le scarpe avanzano) in mezzo a campi di
grano e pannocchie, papaveri, trattori, cascine in pietra, ponti in legno,
lavatoi, noci e pioppi secolari, rampe impervie e ripide discese,
terrazzamenti eroici, contadini laboriosi, mele e miele, ruscelli, cascate e
campanili. Percorrere questo sentiero consente di conoscere la storia

delle genti che abitano la Valtellina, da sempre terra di passaggio e di
confine nel cuore dell’Europa. “Il Sentiero che si snoda dal lago di Como
ai piedi dello Stelvio regala a chi lo percorre emozioni genuine, vive,
arcaiche, che gli permettono di toccare con mano l’essenza della
Valtellina”. (Marco Confortola) “Il libro di Lorenzo, questa guida che
avete fra le mani, va letto prima della partenza, va sottolineato con
entusiasmo e intelligenza e poi andrà riletto dopo che si è rimessa la bici
in garage”. (Renzo Fallati) Con il patrocinio di Camera di Commercio
della Valtellina, Fondazione Ing. Enea Mattei, Fondazione Promor, Anwv,
Bim, Club Alpino Italiano Sez. di Sondrio, Comune di Bormio, Comune di
Morbegno, Comune di Sondrio, Comune di Talamona, Comune di Tirano,
Comunità montana di Sondrio, Comunità montana Valtellina di
Morbegno, Comunità montana Valtellina di Tirano.
La gioia della partita - Cesare Garboli 2016-09-29T00:00:00+02:00
Per oltre mezzo secolo, la scrittura di Cesare Garboli ha suscitato gioia
ed energia – non solo intellettuale – nei suoi lettori. Che parli di cinema o
di letteratura, che affronti la pittura o il teatro, ogni suo incontro (con
Francis Bacon o Mario Soldati, con Chaplin o Goya, con Gianni Brera o
Walter Benjamin, o magari con l’ufficiale delle SS Herbert Kappler)
produce l'impatto memorabile di una rivelazione. Ma il dono del supremo
esecutore di testi, «portato a vedere le cose piuttosto come un problema
da risolvere che come un tema da svolgere», l'ammaliante intelligenza
comunicativa coabitarono in Garboli con una cruda severità verso i
propri scritti: pochi e come a contraggenio ne raccolse, centinaia ne
lasciò dispersi. Il giovane filologo che nel 1954, non ancora laureato,
curava un'edizione di tutto Dante in versi, e al quale dobbiamo la
promozione di Pascoli e Molière a nostri contemporanei, è autore di
un'opera che ha dissimulato sé medesima nel segno di un apparente e
talvolta compiaciuto spreco. È tempo, dunque, di rendere disponibile per
tutti il luminoso rigore del lavoro svolto da questo scrittore antagonista
sempre, anche del proprio talento.
New York City. Con cartina - Ginger Adams Otis 2009
Grecia continentale - Korina Miller 2012
Sardegna - Kerry Christiani 2018-07-10T12:17:00+02:00
"Strade litoranee che lasciano senza fiato, misteriosi siti preistorici e
quattro milioni di pecore. La Sardegna avvince con il suo selvaggio
entroterra, le spiagge meravigliose e le incantevoli peculiarità."
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari
per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa
guida: tutto sulle spiagge; attività all'aperto; arte e artigianato; la cucina
sarda.
Egitto - 2008

la-grande-avventura-guida-per-il-viaggio-a-roma-di-samuele-un-dono-di-mamma-e-pap-e-e-dei-nostri-super-compagni-di-viaggio
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