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Sull’acqua ancora , ancora sull’acqua! 

E le onde sotto di me scalpitano come un destriero 

Che conosce il cavaliere. Benvenuto, il loro mugghiare! 

Mi guidino rapide, ovunque mi portino! 

Anche se l’albero teso dovesse fremere come una canna 

E sventolando la tela lacerata si perdesse nella burrasca, 

io devo andare, perché sono simile a un’alga 

divelta dagli scogli nelle schiume oceaniche, a salpare 

ovunque la sbattano i flutti, o vinca il respiro della tempesta. 

 

George Gordon Byron 

 
 

Viaggiare con i bambini 

La vostra guida completa 
 

Un team di esperti autori ha raccolto idee, consigli pratici 

e informazioni necessarie per affrontare al meglio e sotto 

ogni aspetto un viaggio con i bambini: l’itinerario, i 

preparativi, i bagagli, come andare d’accordo e  … cosa 

fare quando le cose vanno male. 

 

 

 

 

 

Il respiro della Savana 

Una grande avventura sullo sfondo del 

misterioso e affascinante paesaggio africano 

 
Mike Williams sta cercando di dimenticare il suo 

passato. In Africa ha perso il suo sogno di una vita 

diversa, ma non ha potuto separarsi da quella terra. Un 

giorno riceve una telefonata dalla polizia sudafricana. E 

i fantasmi ritornano. Quella telefonata ha riacceso una 

luce, buia e pericolosa : quella della vendetta. Ora Mike 

deve decidere…… 

 

 

 

….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 1600 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 
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A come avventura 
Saggi sull’arte di viaggiare 
 

Ventuno lettere dell’alfabeto per altrettanti racconti e 

riflessioni legati al viaggio. Un libro di e sul viaggio, 

ma anche da viaggio perché può essere letto di un fiato 

o assaggiato un poco per volta, partendo dalla fine o 

dall’inizio, aprendolo a caso o scegliendo l’argomento 

che più aggrada. 

Non importa se il viaggio è lungo o breve, lontano o 

vicino. Ciò che conta è la motivazione che ci spinge a 

partire e la nostra attitudine verso le realtà che 

incontriamo lungo il cammino. 
 

 
 

 

Il treno per Babylon 
Giro del mondo in underground 
 

A Londra, città delle trecento lingue, un viaggio nei 

tunnel della mitica underground attraverso i cinque 

continenti, esplorando i quartieri multietnici della più 

sorprendente e cosmopolita metropoli del pianeta. Da 

Southall a Bangla town, da Volvo city a Soho, 

passando per le case popolari dei giamaicani, i viali 

eleganti di Beirut o Thames e i vicoli vittoriani di 

Limehouse e Bethnal Green nell’East End. Il diario 

di viaggio metropolitano di Alex Roggero, londinese 

dal 1977, svela un volto inedito della città mondo più 

amata dagli italiani. 

 
 

****** 

La biblioteca rimarrà chiusa dal 9 al 27 agosto compresi 

 
La ricerca delle notizie bibliografiche è possibile attraverso: il sito  http://sol.cib.unibo.it/SebinaOpac/Opac 

(selezionare la biblioteca Informatur Centro Europa Uno) 

 

 

….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 1600 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 4\2010 

http://sol.cib.unibo.it/SebinaOpac/Opac

