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“Il nostro destino viaggia su un mare mai attraversato, dove le
onde si susseguono in un gioco incessante di rimpiattino….”
Di Radindranath Tagore

Strenne natalizie

….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:

GRANDI VIAGGI
Gli itinerari più belli del mondo
E’ più importante il viaggio o la meta? Dalle
antichissime rotte commerciali ai pellegrinaggi
religiosi, dai viaggi letterari alle spedizioni dei primi
esploratori. Questo libro racconta, attraverso
immagini suggestive e descrizioni accurate, oltre 70
viaggi straordinari fornendo le informazioni
necessarie per far diventare il sogno realtà.

QUEL POCO CHE ABBIAMO CAPITO
DEL MONDO FACENDO I TURISTI
PER CASO
Piccola guida portatile e affettuosa al pianeta Terra
e ai suoi abitanti. Scritta a due voci da due
viaggiatori dilettanti, uno pigro e pieno di fobie,
l’altra incosciente e instancabile. Il primo libro di
una coppia celebre dove gli opposti si scontrano
sempre ma si guarda il mondo con divertimento e
tenerezza.
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 una bibliteca
con oltre 2500 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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IL CAMMINO DI SANTIAGO
Il Cammino di Santiago racconta il viaggio del
narratore Paulo lungo il sentiero dei pellegrini che
conduce a Santiago di Compostela, in Spagna. Questo
è un romanzo s’avventure che è nello stesso tempo
un’affascinante parabola sulla necessità di trovare la
propria strada nella vita.

BASILICATA ANTICA CIVILTA’
Itinerari e soggiorni per turisti curiosi
Questa raccolta di proposte di viaggio è il frutto
del lavoro di operatori del turismo della
Basilicata che amano la propria terra e
desiderano presentarla a viaggiatori curiosi. Una
terra dove il viaggio è prima di tutto interiore.

******
Il Direttivo, i collaboratori e i dipendenti
dell’Associazione Centro Europa Uno
augurano a tutti
un Buon Natale e un Felice 2015

La ricerca delle notizie bibliografiche è possibile attraverso il sito:
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do#0
(selezionare altre biblioteche e poi : Informatur Centro Europa Uno)
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