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Il viaggio
Si possono percorrere milioni di chilometri in una sola vita
senza mai scalfire la superficie dei luoghi
nè imparare nulla dalle genti appena sfiorate.
Il senso del viaggio sta nel fermarsi ad ascoltare
chiunque abbia una storia da raccontare.
(da Il Viaggio di K. Gibran)

Strenne Natalizie
Nord Italia
La Regione dei Laghi
I laghi sono una rinomata meta di villeggiatura fin dai
tempi dei romani, grazie alla loro intramontabile
bellezza. Situati l’uno accanto all’altro da ovest a est
nell’Italia settentrionale e, in parte, nel Canton Ticino
i laghi hanno ciascuno un proprio carattere ben
distinto.

Pompei
I misteri di una città sepolta
Questo volume vuole guidare il lettore lungo le sue
strade in percorsi culturali che, attraverso la visita di
monumenti, lo fanno in realtà penetrare all'interno della
società e della civiltà stessa dell'età romana. Oggi
Pompei vive un delicatissimo equilibrio tra la fragilità
strutturale e la pressante domanda di fruizione
rappresentata dagli oltre due milioni di visitatori che ne
affollano ogni anno le strade
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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 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.
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Finlandia
Tutto su Helsinki e la Lapponia
Questa guida contiene tutto quel che dovete sapere per
fare del vostro viaggio un’esperienza memorabile, che
vogliate assistere all’aurora boreale tra le nevi della
Lapponia, aggiornarvi sulle ultime tendenze del
design a Helsinki, percorrere a piedi lo spettacolare
itinerario del Karhunkierros o immergervi nello spirito
festoso del Ruisrock di Turku.

Seychelles Mauritius Reunion
Tutte le isole e arcipelaghi, itinerari
all’interno e lungo le coste
Incastonati nell’azzurro dell’oceano Indiano hanno da
sempre incantato i visitatori che vi si avventuravano
alla ricerca dell’”ultimo paradiso”.
La guida si presta a fornire dati e informazioni
importanti cogliendo le bellezze dei paesaggi senza
trascurare origini, tradizioni e tracce dell’epoca
coloniale.

******
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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