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“Ma misi me per l’alto mare aperto” 

                                         da l’Ulisse di Dante 

 

Exsperience seeker ossia turista attivo. E’ il viaggiatore curioso e 

consapevole che richiede al proprio viaggio un arrichimento di spirito e 

di cultura. A loro consigliamo le seguenti letture. 

 
 

 

ITALIA in bicicletta 

Coordinate gps, 6213 km, 95 giorni di 

pedalate 
 

Con la sua varietà di paesaggi, la giovialità 

della gente, l’ottima cucina e la straordinaria 

tradizione ciclistica, l’Italia è il paradiso dei 

ciclisti. Che vogliate mettervi alla prova su 

una dura salita delle montagne sarde o 

pedalare tra i vigneti toscani, questa guida vi 

racconta il meglio dell’Italia su due ruote. 

 

 

 

 

 

Silenzi di Sabbia 

La signora dei deserti ancora in viaggio 
 

Le mie esperienze sono legate da un unico filo 

conduttore: il bisogno di solitudine in grandi 

spazi aperti, la necessità di vivere a contatto con 

la natura nelle sue forme più intense, in poche 

parole, il Deserto. Ascoltatevi, date forma alle 

voci nascoste dentro di voi, provate nuove 

esperienze, quando vi sentirete totalmente in 

pace avrete trovato al strada giusta. 

 

 

  

 

….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 1700 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 
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Viaggi e avventure di una Lady Vittoriana 
Tra amori e farfalle 
 

Questo diario, scelto e annotato a distanza di anni da una 

giornalista, ci permette di seguire la vita avventurosa di 

un’entomologa improvvisatasi tale forse più per girare il 

mondo che per catturare farfalle. Finì sul ciglio della strada 

lasciando a noi questa eccezionale testimonianza e al museo 

della sua città natale ventiduemila splendide farfalle. 
 
 

 

 
 

 

Isole della Grecia 

 
Scoprite le destinazioni più belle e le attività più 

interessanti delle Isole Grche. Questa guida vi 

condurrà alla scoperta di rilassanti spiagge, di 

buoni ristoranti, di siti antichi  e di meraviglie 

della natura. 

 

 

 

 

Sicilia 
Natura, cultura,consigli e idee 

 
Che stiate scalando l’Etna, assaggiando la cassata o un 

cannolo, scoprendo la storia della Sicilia o prendendo il 

sole in una spiaggia isolata, questa guida è la compagna 

indispensabile per il vostro viaggio.  

 

 

****** 

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

(selezionare la biblioteca Informatur Centro Europa Uno) 
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