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E’ tempo di viaggiare!!! 

 
 

VIAGGIARE AL MINIMO 
Le destinazioni più economiche di tutto il mondo 
 

Se vuoi visitare il mondo , ma pensi che sia troppo 

caro, non scoraggiarti. Questo è il libro che fa per te! 

Come trovare bungalow  confortevoli per 4 euro a 

notte, ristoranti dove mangiare e bere bene con pochi 

spiccioli, musei a 20 centesimi, macchine con autista 

per 15 euro al giorno, certificati internazionali di 

immersione, inclusi 5 giorni di pensione completa, per 

meno di 400 euro …… 

 

BERLINO 
 

Come si può fermare in un libro una città in continuo 

movimento? Come si può fissarla sulla pagina? 

Alessandra Montrucchio si abbandona alla corrente e 

segue Berlino negli anni 1987- 2005 in una serie di 

viaggi che ogni volta le presentano una città che si 

trasforma e la trasforma: da turista ingenua ed 

entusiasta, a turista sempre entusiasta ma più 

smaliziata, fino a farne una frequentatrice abituale. 

 
 

 

 

PARIGI  
Lonely Planet 
 

Con questa guida andrete incontro a tutto ciò che Parigi ha 

da offrirvi, e il vostro viaggio sarà semplicemente 

indimenticabile. Dalle altezze vertiginose del Sacre Coeur 

o della Grande Arche della Defense assaporate anche voi la 

joie de vivre  di una delle città più seducenti e romantiche 

del mondo. 
 

….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. 
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Peregrinos  
33 giorni a piedi lungo il cammino de 

Santiago 
 

780 Chilometri, 33 giorni, circa un milione di passi. 

Queste le misure del cammino lungo il più famoso 

itinerario di pellegrinaggio del mondo, che dai colli 

innevati dei Pirenei conduce fino alla tomba 

dell’apostolo Giacomo, nel cuore della cattedrale de 

Santiago de Compostela. 

 

 
 

****** 

 
Orario di apertura al pubblico 

dal lunedì al venerdì  

 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 

Servizi: 

consultazione, prestito, prestito interbibliotecario 

  

• Prestito: per i testi della Biblioteca il prestito è gratuito. 

• Consulenza: Informazioni bibliografiche e documentarie sui cataloghi di cui dispone la biblioteca, 

informazioni sui repertori bibliografici, supporto per il recupero di notizie bibliografiche. 

La ricerca delle notizie bibliografiche è possibile attraverso: 

• Catalogo a stampa  

• on-line:  http://sol.cib.unibo.it/SebinaOpac/Opac (selezionare la biblioteca Informatur Centro Europa 

Uno) 

 

La ricerca sui cataloghi può essere effettuata attraverso: 

• Catalogo alfabetico per autori 

• Catalogo alfabetico per soggetti 

• Catalogo alfabetico per titoli 

• Catalogo alfabetico per classe 
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