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“…Chi può salire sul ciliegio, in cima, se non io, come ho fatto
prima tenendomi aggrappato con tutte e due le mani per guardare
paesi strani e lontani?.”
Di Robert Louis Stevenson

CAMMINARE IN ITALIA
Scalate le dolomiti, belle da togliere il fiato, raggiungete il
ciglio di un vulcano che ribolle di lava in Sicilia, esplorate
i villaggi medievali lungo le vie dei pellegrini in Toscana,
gironzolate per le scintillanti coste delle Cinque Terre:
questa guida vi condurrà tra le ricchezze naturali, culturali
e storiche dell’Italia.

Vado in Senegal
Dakar, i parchi naturali, il Lago Rosa, la
Casamance:guida racconto in 16
itinerari di turismo responsabile
Un Senegal lontano dai cataloghi delle agenzie, un
viaggio di turismo responsabile on the road,
raccontato con la passione del reportage, e tutte le
indicazioni per partire scegliendo tra sedici itinerari
diversi.
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….vuole essere un
riferimento per tutti
coloro che
desiderano
sviluppare un
turismo di qualità,
che sia attento alle
caratteristiche
culturali,
folcloristiche,
ambientali e sociali
dei luoghi che ci si
appresta a visitare.
Comprende in
particolare:
 una bibliteca
con oltre 2500 libri
riguardanti viaggi,
spedizioni,
letteratura turistica,
itinerari classici e
alternativi, oltre a
numerose guide
tematiche sui singoli
stati e regioni. La
biblioteca è altresì
dotata di libri scritti e
stampati alla fine
dell’Ottocento e
inizio Novecento che
consentono di
apprezzare le
motivazioni di quello
che fu turismo
pionieristico rispetto
a quello di massa
del Duemila.
 una videoteca
con oltre 300 titoli
legati al tema del
viaggio e del
turismo: filmati che
dalle grandi città del
mondo ci portano
fino ale regioni più
remote e affascinanti
del nostro pianeta.
 una mediateca
che raccoglie oltre
400 CD-ROM
dedicati alla
descrizione di città,
regioni, itinerari,
civiltà e nazioni.
 una emeroteca
con raccolte
complete delle
riviste edite dal
Touring Club Italiano
dal 1915 ai giorni
nostri.

Biblioteca
Informatur
Newsletter 8\2014

Cuccette per signora
Ironia, tenerezza, sensibilità in un romanzo
che svela il viaggio della mente di sei donne.
Splendida metafora del viaggio che ogni donna
intraprende nella sua vita, questo è un romanzo che
con compassione e tenerezza narra della ricerca
femminile della felicità. Una ricerca in cui è la vita
ordinaria a mostrare le sue epiche dimensioni.

Repubblica Ceca e Slovacchia
La guida completa per andare alla
scoperta dei due paesi
Scoprite il meglio della Repubblica Ceca e della
Slovacchia. Questa guida vi porterà alla scoperta
di castelli suggestivi in cima a verdi colline, dei
maestosi e antichi edifici di Praga, delle candide
piste da sci dei Monti Tatra e della birra dorata e
frizzante della storica Plezen.

******
La ricerca delle notizie bibliografiche è possibile attraverso il sito:
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do
(selezionare la biblioteca Informatur Centro Europa Uno)
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