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“…Ancora contemplo chiese e palazzi, rovine e colonne, da uomo  

accorto, che un utile trae dal viaggio.” 

                                         Di J. W. Goethe 

 

 

 
 

 PUGLIA e BASILICATA 
 

In questa edizione scoprirete due delle regioni più 

belle e incontaminate d’Italia: vi abbronzerete 

sulle spiagge del Salento, vi godrete alcuni dei 

piatti più golosi, vi stupirete davanti al barocco di 

Lecce e ai sassi di Matera, vi arrampicherete sulle 

Dolomiti Lucane, ballerete la taranta e dormirete 

in antichi trulli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due baffi sottozero 

Avventura nell’artico 
 

Tutto comincia con un vecchio volume trovato 

pre caso tra gli scaffali di una libreria 

dell’usato: il diario di viaggio di Lord Dufferin 

che nel 1856 solcò le rotte del grande Nord. 

Così nella mente dell’autore prende corpo un 

bizzarro progetto: ripercorrere le tracce di quel 

viaggio. Un dialogo a distanza tra due viaggi e 

due viaggiatori, un racconto ironico e 

divertente ricco di humor…molto inglese e 

molto glaciale. 

 

 

  

….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 

Informatur 
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L’onda del tempo 
Sant’Elena, Casablanca, Odessa, 

Samarcanda, Timbuctu e altri viaggi nei 

luoghi della memoria 
 

E’più che un libro di viaggi. E’ un itinerario tra 

realtà e leggenda, fra ciò che è stato e ciò che rimane 

intorno ai luoghi che hanno alimentato ansie, paure, 

aspettative, fantasie di viaggiatori intrepidi. Luoghi 

legati a un personaggio, a un avvenimento a un 

romanzo…. L’esilio di Napoleone, il retiro di 

Chateaubriand, il sogno infranto di Lawrence 

d’Arabia, le carovane della via della seta, le rocce 

sarde di Juger, la plaza de toros di Pamplona… 
 
 

 

 

 

 

California 
Itinerari in cerca di spiagge, deserti, 

esperienze insolite 

 
Questa guida è il passaporto per vivere 

un’avventura senz’uguali nel Golden State, che il 

vostro intento sia quello di gustare le piccole 

produzioni di pinot della Sonoma Valley, rivivere 

l’euforia della corsa all’oro o percorrere l’ultimo 

tratto della leggendaria Route 66. 

 

 

 

 
****** 

 
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 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 

Informatur 
 

Newsletter 7\2013 

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

