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Il Piacere Della Birra Viaggio Nel Mondo Della Bevanda Pi Antica
Un racconto di viaggio alla scoperta della Finlandia, dai luoghi più conosciuti a quelli più fuori dei sentieri battuti. Helsinki andata e ritorno,
passando da Rovaniemi e il circolo polare artico, attraverso città e piccoli paesi, interminabili foreste e distese d’acqua, passeggiate tra
architetture moderne e antiche chiese, seguendo un itinerario stabilito e, spesso, deviando alla ricerca dell’imprevisto e dell’inaspettato. Esperienze,
incontri, riflessioni sulla strada, paesaggi struggenti, mozzafiato e sorprendenti, consigli pratici, dalla ricerca degli alberghi a quella di dove
mangiare.
Viaggi Slow
*Storia de' viaggi del capitano Cook
Amenita dei viaggi e memoria contemporanee. Ossia raccolta compendiosa delle storie piu importanti delle spedizioni di scoperte, delle relazioni di
viaggi, descrizioni di paesi (etc.)
Delle Navigationi Et Viaggi Raccolte Da M. Gio. Battista Ramvsio, In Tre Volvmi Divise ...
Rio de la Plata e Tenerife viaggi e studj di Paolo Mantegazza
Il Giro del mondo, giornale di viaggi, geografia e costumi ...

Haviland Tuf, ovvero il viaggiatore delle stelle. Ma non aspettatevi un baldanzoso astronauta il cui fisico aitante viene messo in risalto da un'attillata tutina spaziale. No, il signor Tuf è proprio come non te
l'aspetteresti. Altissimo, pelato, pallido, decisamente sovrappeso, e soprattutto molto, molto flemmatico. Vegetariano convinto, amante dei gatti, ecologista militante, per uno scherzo del destino si trova a
comandare un enorme vascello, l'Arca, l'ultima nave inseminante dello svanito Corpo Genieri Ecologici. Be', non proprio a comandare, visto che ne è anche l'unico occupante non felino... A bordo dell'Arca,
trenta chilometri di lunghezza, Tuf vaga per la galassia alla ricerca di mondi in pericolo cui offrire i propri servigi. E si trova ad affrontare alcuni dei più terribili "cattivi" che l'universo abbia mai conosciuto...
Dalla geniale penna di George R. R. Martin, una profetica raccolta di storie che affrontano temi "importanti", come la minaccia ambientale e i pericoli del potere assoluto, animata da un umorismo nero e
irresistibile.
Viaggio Fatto Per Ordine Dell'Imperatrice Di Russia Caterina II. Nel Nord Della Russia Asiatica, Nel Mare Glaciale, Nel Mare D'Anadyr, E Sulla Costa Nord-Ouest Dell America, Dal 1785 Fino Al 1794 Dal
Commodoro Billings ; Scritto Dal Sig. Sauer. 1,21.22
Rio de la Plata e Tenerife, viaggi e studi di Paolo Mantegazza ...
Lettere di lady Maria Wortley Montague ... durante i suoi primi viaggi in Europa, Asia ed Africa, tr. da M. Petrettini
Raccolta De'Viaggi piu interessanti eseguiti nelle varie parti del mondo tanto per terra quanto per mare dopo quelli del celebre Cook, e non pubblicati fin ora in lingua italiano
Acque di Vals sorgenti Magdeleine, préciéuse, Désirée Rigolette, Saint-Jean, Dominique
5

Quattro amici/colleghi, durante gli anni di piombo, decidono di intraprendere un viaggio “on the road” attraverso i paesi del blocco sovietico. Il
viaggio, pur tra mille peripezie, si rivelerà comunque per tutti, magari in maniera diversa, una vera lezione di vita e resterà per sempre nella memoria
di questi giovani spericolati e incoscienti amici.
Nei due emisferi, viaggi
Secondo volume delle navigationi et viaggi ... l'Historia delle cose de Tartari ... Varie descrittioni di diversi auttori, dell'Indie orientali, della
Tartaria, della Persia, Armenia, Mengrelia, Zorzania & altre provincie et il viaggio della Tana
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Primo volume, & Terza editione delle Navigationi et viaggi raccolto gia da M. Gio. Battista Ramusio, & con molti discorsi & vaghi discorsi, da lui in
molti luoghi dichiarato & illustrato,...
Il viaggio di Tuf
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Ecco un libro di assoluta originalità, che prende il titolo dal seguitissimo blog creato da qualche anno dall'autrice. Sito divenuto vero sinonimo
dell'arte che ormai è divenuta un vero e proprio fenomeno. scritto da una delle persone più autorevolmente capace di farlo. Sfruttando la sua
grandissima rete di contatti, intervistando i più o meno famosi artisti, l'Autrice vuole dimostrare che la così detta “street art” è gavetta, fatica,
preparazione artistica, conoscenza dei materiali, capacità di adattare l’arte alle caratteristiche dei luoghi. Un testo intenso, che racconta le
periferie italiane e il vissuto degli artisti, arricchito da incredibili sensazioni e belle immagini.
Rio de la Plata e Tenerife. Viaggi e studj ... Seconda edizione ritoccata ed accresciuta dall'autore
Secondo volume delle navigationi et viaggi
Viaggi in Tedescheria, New-York, in Algeria, lettere da Monte-Carlo
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare
Raccolta accresciuta di viaggi scritti da G. Orti
Delle Navigationi Et Viaggi Raccolte Da M. Gio. Battista Remusio, In Tre Volumi Divise ... Volume ...
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