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Guida Dei Paesi Baschi Guida Turistica E Informazioni
“La Spagna ama la vita, ha la musica nell'anima e in tutto il paese la passione per la buona tavola è viscerale come quella per la natura selvaggia" (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. A tavola con gli spagnoli; illustrazioni in 3D; arte e architettura; attività all'aperto.
Rivista mensile
Messico Guatemala e Belize
Vietnam - Guide Routard
Paesi Baschi francesi e spagnoli
Spagna

Il volume è rivolto ai giovani che intendono intraprendere una carriera militare nell’Arma dei Carabinieri, con lo scopo di orientarli e prepararli al concorso per Marescialli.Nella prima parte vengono illustrati i criteri, i punteggi e le modalità di esecuzione degli esercizi della prova di efficienza fisica, nonché la documentazione da consegnare in sede d’esame; gli accertamenti
sanitari, con esami specialistici e di laboratorio a cui i candidati saranno sottoposti e la certificazione sanitaria da produrre; gli accertamenti psico-attitudinali e il colloquio con la trattazione dei reattivi della personalità somministrati dall’Arma dei Carabinieri. Nella seconda parte è affrontata la prova scritta di composizione italiana, in cui l’autore fornisce una serie di
suggerimenti su come impostare un corretto elaborato.Nella terza e ultima parte viene trattato tutto il programma orale di Storia, Educazione Civica e Geografia, sviluppando il contenuto di ciascuna materia con riferimento ai titoli delle tesi, al fine di semplificare lo studio e l’apprendimento.
Normandia e Bretagna
Barcellona e Catalogna, Valencia, Aragona e Baleari, Pirenei e costa antlantica
Piccola guida alla cooperazione
I viaggiatori stranieri raccontano
Kenya Tanzania Zanzibar - Guide Routard
Il Tigullio (levante genovese) è una terra aspra e meravigliosa, racchiusa com’è tra montagne e mare. Ho scelto i racconti e i diari di viaggiatori stranieri del XVIIIº secolo e il XIXº che hanno visitato questa zona della Liguria, per cogliere uno sguardo esterno sulla nostra terra e le sue genti. Ed ho ripreso alcune loro riflessioni di carattere storico in quanto includevano vicende veramente curiose e poco conosciute. Ho prediletto i brani e le pagine che meglio individuassero alcune delle mille sfaccettature della vita quotidiana.
Rivisteria
Francia - Guide Verdi Europa
Grecia continentale
Spagna Nord
Florida Louisiana - Guide Routard
“Terra di grandi passioni, raffinata e piena di vita, la Spagna è al tempo stesso uno stereotipo e un paese con molte più sfaccettature di quelle che potreste immaginare". In questa guida:a tavola con gli spagnoli; il genio di Gaudí; fuori dagli itinerari più battuti; arti e architettura.
Corsica - Guide Routard
Pellegrini del Medioevo. Gli uomini, le strade, i santuari
California e Seattle
Madagascar - Guide Routard
Sicilia

Il volume si presenta come una introduzione alla cooperazione, una guida per chi intenda interessarsi a questo mondo: “per chi voglia costituire una cooperativa, per chi voglia vendere o comprare qualcosa dalle cooperative, per chi intenda andarci a lavorare, oppure per chi sia curioso e basta”. L’osservazione si concentra sugli aspetti essenziali per comprendere i meccanismi, le virtù e i problemi di queste imprese e i dilemmi delle persone che le hanno costituite e le devono governare. Potrebbe darsi che qualche vantaggio
lo possano trovare anche i cooperatori esperti e in servizio permanente effettivo, dato che sentirsi raccontare aiuta a interrogarsi sulla propria identità.
Madrid - Guide Verdi
Un avvicinamento, non un manuale
periodico mensile del Club alpino italiano
New York - Guide Routard
Argentina - Guide Routard
Quella che definiamo "Guida del pellegrino di Santiago" costituisce il Quinto libro del Liber Sancti Jacobi, ed occupa i fogli 192-213 del Codex Clixtinus della Cattedrale di Santiago di Compostela (Spagna). Esso rappresenta uno dei testi di maggior rilievo per la storia del pellegrinaggio a Santiago, ed insieme costituisce uno dei migliori esempi di quella letteratura "di viaggio" che nacque in conseguenza delle tre
peregrinationes maiores (a Roma, a Gerusalemme e a Santiago, appunto). Se nei testi relativi ai pellegrinaggi a Roma e a Gerusalemme il punto focale è costituito dalla descrizione, accuratissima ed amplissima, delle mete, in questo testo trova invece molto spazio anche la descrizione del viaggio vero e proprio, con tutti i particolari legati ad incontri, difficoltà naturali, climatiche, esperienze vissute. Le strade,
i valichi, i ponti, i fiumi, le città, gli ospizi e i luoghi di accoglienza sono descritti lungo tutto l'itinerario verso Santiago, fornendo in tal modo una messe di informazioni di enorme interesse su quella "Europa in cammino" che appare sempre più come la caratteristica del medioevo europeo. Testo letterario, quindi, ed insieme guida ad uso dei pellegrini, la Guida del pellegrino è qui presentata in edizione
italiana con introduzione e commento del professor Paolo Caucci von Saucken.
012B | Concorso Allievi Marescialli Arma dei Carabinieri (TPA, Tema, Prova Orale)
Istanbul - Guide Routard
Viaggi a cavallo dei secoli. Viaggio in Portogallo
Rivista mensile del Club alpino italiano
Spagna del nord e centro

"Viaggi a cavallo dei secoli - Portogallo" fa parte di una collana di diari di bordo che risalgono ai tempi in cui i viaggiatori non avevano a disposizione una macchina fotografica digitale con cui scattare migliaia di foto, né tantomeno un cellulare con infinità di funzioni pensate per risolvere qualsiasi imprevisto. Il lettore si immergerà in un viaggio nella memoria costellato da paesaggi di pura avventura, che riporterà alla memoria aneddoti ed eventi storici accaduti contemporaneamente a questi racconti. Tutte queste storie si ambientano nel periodo in cui ci si stava lasciando alle spalle il ventesimo
secolo per accogliere anni di cambi radicali nel mondo della tecnologia, che avrebbero rivoluzionato per sempre il modo di vivere e viaggiare. Prima di questo momento, al posto dei navigatori satellitari si adoperavano mappe e cartine e per telefonare a casa bisognava cercare una cabina telefonica. Preparatevi a rivivere quelle sensazioni attraverso questo racconto. In fin dei conti, viaggiare è il modo migliore per investire il proprio denaro, giusto?
Perù, Ecuador, Bolivia e le Galapagos
Turchia
Quanto costa l'RSA? Costi e tariffe RSA. Manuale di tarrifazione
Tunisia - Guide Routard
Guida al Tigullio (1700-1800)
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