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"Uniti da una storia comune, i magnifici tre del Sud-est asiatico offrono giungle ricche di flora e fauna, splendide spiagge, isole idilliache, raffinare esperienze gastronomiche e una cultura multietnica".
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.

Al galoppo! Un libro illustrato in scanimationStella e la chiaroveggenteLibro illustratoAttilio Fortini
Chi avrebbe mai pensato che un innocuo pomeriggio passato al Luna Park avrebbe catapultato Stella e Matteo in una serie infinita d’avventure rocambolesche? E che dire delle predizioni
della chiaroveggente, che benché incomprensibili all’inizio, finiranno per rivelarsi incredibilmente esatte? Una storia piena d’avventure, ma al tempo stesso una storia d’amicizia che si
consoliderà grazie alle prove che i nostri due protagonisti saranno obbligati ad affrontare. Un’avventura palpitante che riserva sorprese dopo sorprese e che non si fermerà all’ultima pagina…
“Appena pervenuti alle soglie della sua bellezza ci poniamo questa domanda lancinante: come uscirne illesi?” Frank Charton Ci sono dei viaggi che segnano l’anima. Ci cambiano profondamente, anche se
ne dimentichiamo lentamente certi dettagli. Questo libro è il racconto di uno di questi viaggi, una marcia carovaniera, senza tenda, in una regione poco conosciuta del Sahara: l’altopiano dell’Ennedi, che si
stende a nord-est del Ciad, iscritto da 2016 nel patrimonio mondiale dell’Unesco. Scoprirete l’anima viva del deserto, popolato da cammelli, tribù nomadi, rocce multicolori dalle forme bizzarre, boschi di
acacie e guelte, acque cristalline e sorgenti nascoste. Il diario di Nicole Guillon, intimo ed emozionale, si srotola come una tela, in cui le pennellate dell’autrice toccano l’anima del lettore in un mondo avvolto
di colori.
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