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Colombia - Jade Bremner
2019-02-26T14:01:00+01:00
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"Imponenti vette andine, coste caraibiche
incontaminate, l'impenetrabile giungla
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dell'Amazzonia, gli affascinanti siti archeologici
e le cittadine coloniali con viuzze acciottolate. La
Colombia possiede tutto il fascino del Sud
America e molto altro". In questa guida: attività
all'aperto; arte e cultura; animali e parchi;
viaggiare in sicurezza.
Argentina - 2012
Panamá - Carolyn McCarthy
2017-02-22T00:00:00+01:00
“Dalle limpide acque turchesi alla piantagioni di
caffè e alle foreste nebulari del Chiriquì Panamá
offre sia un perfetto relax sia emozioni forti: la
scelta sta a voi” (Carolyn McCarthy, autrice
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: Foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: I luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. In questa guida: consigli per il
primo viaggio; attività all’aperto; ambiente e
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natura; cultura.
Isole della Grecia - Simon Richmond
2022-05-12T00:00:00+02:00
"Le Isole della Grecia accendono la fantasia e
soddisfano l'anima con la loro storia intrecciata
al mito e raccontata dalle antiche rovine sbiadite
dal sole". In questa guida: Atene bizantina, di
isola in isola, lontano dalla follla, la cultura
dell'antica Grecia.
Valencia Pocket - Andy Symington
2017-04-20T00:00:00+02:00
Terza città in ordine di grandezza della Spagna,
Valencia è magnifica, un posto splendidamente
vivibile con un brillante panorama culturale e
gastronomico e un'animata vita notturna.
L'architettura contemporanea ne è il fiore
all'occhiello, ma non mancano favolosi edifici in
stile modernista, musei eccellenti e una città
vecchia estesa e caratteristica. La regione è
famosa per i piatti a base di riso, come la paella,
ma la scelta culinaria è vastissima. Da non
perdere; vita in città; il meglio di Valencia. In
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questa guida: cartine di ogni quartiere; itinerari
a piedi; giorno per giorno; suggerimenti
indipendenti al 100%.
Sudafrica, Lesotho e Swaziland - James
Bainbridge 2019-11-04T10:16:00+01:00
"Montagne spettacolari, spiagge dorate, una
natura selvaggia ricca di animali, vivaci città e
secoli di storia: Sudafrica, Lesotho e Swaziland
sono un microcosmo del continente africano".
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio.
Costa Rica - Mara Vorhees
2017-05-05T00:00:00+02:00
Tutti i sentieri conducono a cascate, laghi
vulcanici avvolti nella nebbia o spiagge deserte
orlate dalla giungla. Da esplorare a cavallo o in
kayak, il Costa Rica offre una straordinaria
varietà di avventure tropicali. In questa guida:
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esperienze straordinarie - foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. Attività
all'aperto; la fauna del Costa Rica; a tavola con i
costaricensi; paesaggi e tutela dell'ambiente.
Ecuador e Galápagos - Regis St. Louis 2010
Messico - John Noble
2017-04-20T00:00:00+02:00
“Visitare il Messico significa salire su antiche
piramidi, nuotare in acque tropicali, assaggiare
piatti di cucina creativa, partecipare a feste e
festival... Un paese dai mille sapori e un popolo
eccezionalmente caloroso” (John Noble, autore
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
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più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. A tavola con i messicani; siti
archeologici; viaggiare con i bambini; paesaggi e
natura.
Cile e Isola di Pasqua - Carolyn McCarthy 2009
Cile e Isola di Pasqua - Chaty Brown
2019-11-13T13:50:00+01:00
“Il Cile è natura all'ennesima potenza, ma
spostarsi è incredibilmente facile, se non si ha
fretta". In questa guida: il vino cileno; i parchi
nazionali; attività all'aperto; Patagonia
argentina.
Perù, Ecuador, Bolivia e le Galapagos - 1998
Buenos Aires - Isabel Albiston
2018-02-12T13:28:00+01:00
"A Buenos Aires la passione latina si mescola
con l'antica opulenza europea. Vivace e
sensuale, questa splendida città conquista
chiunque la visiti" (Isabel Albiston, Autrice
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
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suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. In questa guida:i caffè di Buenos
Aires; letteratura e cinema; street art; tango.
Costa Rica - Jade Bremner
2019-12-18T15:03:00+01:00
"Stare in equilibrio su una tavola da surf o su un
tappetino da yoga, scendere in grotte piene di
pipistrelli o salire in cima a vette vulcaniche,
immerse nella nebbia, compiere escursioni a
piedi o in bicicletta o fare zip-line: l'unico limite
è la data del ritorn".
Provenza e Costa Azzurra - Hugh McNaughtan
2022-06-14T00:00:00+02:00
"Non c'è un modo sbagliato di viaggiare in
Provenza, che si concentri sui resti romani, sul
birdwatching in Camargue, sulle avventure da
brivido alle Gorges di Verdon o ancora sui
paesaggi che hanno ispirato tanti artisti negli
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anni. La difficoltà sta solo nel decidere da dove
iniziare". In questa guida: itinerari in
automobile, lavanda, Vieux Port di Marsiglia, in
bicicletta nella Vaucluse.
Bolivia - Kate Armstrong 2007
Costa Rica - Wendy Yanagihara
2015-05-21T00:00:00+02:00
Le strade e i sentieri della Costa Rica conducono
a cascate rombanti, vulcani avvolti da nebbia e
spiagge deserte. Questa meraviglia tropicale è
una festa per i sensi. 1228 km di coste | 850
specie di uccelli | 70 parchi nazionali e aree
protette | 47 spiagge perfette per il surf |
Fotografie suggestive | Cartine chiare e facili da
usare | Inserto sulla fauna selvatica. La guida
comprende: Pianificare il viaggio, San José,
Meseta Centrali e rilievi circostanti, Costa Rica
nord-occidentale, Península de Nicoya, Costa
centrale del Pacifico, Costa Rica meridionale,
Península de Osa e Golfo Dulce, Costa caraibica,
Pianure settentrionali, Informazioni pratiche.
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Perù - Carolina A. Miranda 2010
Yucatán e Chiapas - Greg Benchwick 2011
Australia - Kate Armstrong
2018-06-04T15:24:00+02:00
"Questo è un paese selvaggio la cui storia
naturale e umana è stata dipinta su una tela di
sconvolgente bellezza" (Anthony Ham, Autore
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. In questa guida: La Grande
Barriera Corallina; Sydney Harbour in 3D; la
cultura aborigena; in viaggio nell'outback.
Perú - Carolyn McCarthy
2016-09-21T00:00:00+02:00
"Proprio come gli elaborati motivi dei tessuti
indigeni, il Perú è un paese affascinante e
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complesso: fiestas con antichi riti, città
all'avanguardia e una straordinaria varietà
naturalistica" (Carolyn Mc Carthy, autrice
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. Machu Picchu in 3D; l'Inca Trail;
attività all'aperto; musica e arti. La guida
comprende: Pianificare il viaggio, Lima, Costa
meridionale, Arequipa e la Regione dei Canyon,
Lago Titicaca, Cuzco e La valle sacra, Altopiani
centrali, Costa settentrionale, Huaraz e le
Cordilleras, Altopiani settentrionali, Bacino
amazzonico, Capire il Perú, Guida pratica.
Belize - Alex Egerton
2017-05-09T00:00:00+02:00
"Adagiato tra le giungle dell'Americhe Centrale
da un lato e il Mar dei Caraibi dall'altro, il
piccolo Belize invita a un viaggio che coniuga
ceviche-deliziosi-piatti-a-base-di-pesce-crudo-marinato

avventura e cultura" (Paul Harding, autore
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. Immersioni e snorkelling;
osservazione della natura; l'antica civiltà maya;
attività all'aperto.
Perù - Alex Egerton 2019-12-03T12:25:00+01:00
"Proprio come gli elaborati motivi dei tessuti
indigeni, il Perú è un paese affascinante e
complesso: fiestas con antichi riti, città
all'avanguardia e una straordinaria varietà
naturalistica". Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. In questa guida: l'Inca Trail;
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Machu Picchu in 3D; attività all'aperto; la cucina
andina.
Ecuador e Galapagos - Isabel Albiston
2019-01-25T14:45:00+01:00
"Pittoreschi centri coloniali, villaggi quichua,
foresta pluviale amazzonica e scenografiche
vette andine; nonostante le piccole dimensioni,
l'Ecuador è un concentrato di tesori e di
bellezze". Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. In questa guida: pianificare il
viaggio alle Galápagos; i popoli nativi
dell'Ecuador; animali e ambiente in Ecuador.
Manuale di cucina Messicana - MONDO
GUIDE 2019-03-22
Qui troverai storia e cucina del Messico. Pitti
gustosi e semplici spiegati passo passo, con
curiosità e aneddoti. Ti indicheremo quali sono
ceviche-deliziosi-piatti-a-base-di-pesce-crudo-marinato

gli utensili tradizionali e i condimenti messicani
per metterti subito all'opera. Ti daremo come
sempre il dizionario indispensabile per sapere
cos'è l'Antojitos, la Birría, e ancora il Cazón,
passando per il Chorizo e l'Epazote fino al
Totopos: Imparerai a fare le Tortillas e poi a
condirle con una delle salse che trovi ne llibro.
Preparei zuppe gustose e primi piatti tipici, per
poi dedicarti ai secondi di carne e pesce. Si
continua con le verdure e gl stuzzichini, per
finire con le bevande più gustose e famose e un
piccolo regalo. Allora, sei pronto per la cucina
messicana?
Guatemala - Lucas Vidgen 2008
Londra - Peter Dragicevich
2018-08-01T11:55:00+02:00
"Luogo di grande ricchezza storica, di
instancabile creatività e innovazione, con grandi
spazi verdi e un numero impressionante di
capolavori architettonici, Londra ha qualcosa
per tutti i gusti: a voi la scelta" (Emilie Filou,
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Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie:
foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. In questa guida: Tower of London
in 3D; cartina estraibile; gita di un giorno;
cartina del British Museum.
Repubblica Dominicana - Ashley Harrell
2018-04-12T13:43:00+02:00
"La Repubblica Dominicana è uno dei paesi
caraibici morfologicamente più variegati, con
splendidi peasaggi montani, aree desertiche e
spiagge a non finire, a cui si aggiunge una
suggestiva architettura coloniale" (Ashley
Harrell, Autrice Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli
autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza
il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti
ceviche-deliziosi-piatti-a-base-di-pesce-crudo-marinato

per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida:
attività all'aperto; specialità della cucina locale;
cartina dei percorsi meno battuti.
Manuale di sopravvivenza amazzonica per
signorine di città - Sara Porro
2016-04-21T00:00:00+02:00
Cosa ci fa una Big City Girl in mezzo alla foresta
amazzonica, tra riti magici, bestie innominabili e
antiche leggende? Cosa l’ha spinta in un viaggio
dagli aperitivi alle Ande? Se lo chiede anche
Sara, sbarcata a Lima per scoprire una delle
cucine più intriganti del pianeta ma ben presto
risucchiata dal gusto dell’esotico.
Messico - Kate Armstrong
2019-11-25T13:47:00+01:00
“Spiagge orlate di palme, una cucina piccante,
giungle torride, città piene di vita, i fuochi
d'artificio delle fiestas, la creatività di Frida
Kahlo: il Messico evoca immagini molto diverse,
ma sempre vivide. E la realtà è all'altezza delle
aspettative". In questa guida: i siti archeologici;
la cucina messicana; viaggiare con i bambini;
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paesaggi e natura.
Belize - Mara Vorhees 2012
Turchia - James Bainbridge 2011
Florida - Kate Armstrong
2018-06-26T14:16:00+02:00
"In questa penisola pianeggiante convivono molti
mondi diversi: dai magici parchi a tema alle
capitali latinoamericane e caraibiche, dagli
isolotti di mangrovie alle paludi selvagge fino
alle colonie di artisti" (Adam Karlin, autore
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. In questa guida: la visita dei
parchi a tema; Miami art déco; attività
all'aperto; paesaggi e natura.
Yucatán - John Hecht
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2017-03-09T00:00:00+01:00
"In Messico ci sono pochi luoghi in grado di
offrire, in un colpo solo, l'incanto delle rovine
maya, l'azzurro delle acque caraibiche e il
fascino delle città coloniali. In realtà, ce n'è
soltanto uno: lo Yucatán" (John Hecht, autore
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. Alla scoperta delle rovine maya;
consigli per il primo viaggio; cucina tipica;
Chichén Itzá in 3D.
Ceviche. Deliziosi piatti a base di pesce
crudo marinato - Fiona Taieb 2015
Costa Rica - Matthew D. Firestone 2009
Filippine - Celeste Brash
2018-09-14T11:08:00+02:00
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"Nelle Fillippine troverete un mosaico di risaie
color smeraldo, metropoli piene di vita, street
art, vulcani fumanti, tarsi dagli occhi sgranati e
ovunque persone sorridenti e disponibili."
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa
guida: immersioni nelle Filippine; attività
all'aperto; popolazione e cultura; ambiente.
Brasile - Regis St Louis
2020-01-30T00:00:00+01:00
"Isole tropicali, lussureggianti foreste pluviali e
città piene di ritmo creano le premesse per la
grande avventura brasiliana". Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli
autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza
il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
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pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti
per rendere unico il tuo viaggio.
Caraibi - Ryan Ver Berkmoes 2009
Mauritius, Réunion e Seychelles - JeanBernard Carillet 2017-07-27T00:00:00+02:00
“Paesaggi superlativi e meravigliose spiagge
fanno di Mauritius, Réunion e delle Seychelles la
cura migliore contro contro il grigio
dell'inverno" (Jean-Bernard Garillet, autore
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. I migliori siti per le immersioni;
escursioni a Réunion; strade panoramiche e tour
in barca.
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