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"Vulcani, siti preistorici, pinete rigogliose, paesaggi lunari, baie sabbiose e chilometri di dune. Oltre le località balneari delle Canarie, c'è un
mondo da scoprire." Le Isole Canarie godono di una temperatura quasi perfetta tutto l'anno, e ciò significa che offrono, d'estate come
d'inverno, panorami vari e affascinanti, che di solito si vedono soltanto recandosi in un altro continente. La varietà del paesaggio, insieme al
bel tempo, favorisce ovviamente le attività all'aperto: passeggiate lungo i sentieri segnalati che attraversano le isole in tutti i sensi, salendo
sulle montagne, incantatevi davanti alla vegetazione subtropicale del parco nazionale de La Gomera, alle vette ammantate di Gran Canaria o
alle impetuose cascate di La Palma. Confronterete poi questa abbondanza di verde con i bassopiani spogli intorno a El Teide di Tenerife, il
gioco di colori delle distese di lava di Lanzarote e le pianure infinite di Fuerteventura, punteggiate di cactus, arbusti e capre. All'interno della
guida: Attività all'aperto Flora, fauna e vulcani Arte e cultura Itinerari sulle isole Contiene: Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife,
La Gomera, La Palma, El Hierro
"Creta è una terra affascinante di rovine antiche, paesi accoglienti, aspre montagne, gole che si aprono su spiagge di sabbia rosa e mare
turchese" (Alexis Averbuck, 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. Attività all'aperto; a tavola con i cretesi; Palazzo di Cnosso in 3D; arte e cultura minoiche.
Il Monte Fumaiolo è una montagna ricca di fascino, conosciuta soprattutto per le sue sorgenti (Tevere, Savio, Marecchia), ma ricca di altri
incantevoli luoghi da scoprire immersi in mezzo alla quiete e alla tranquillità della natura. Alcuni sentieri del Monte Fumaiolo sono noti e
frequentati già da tempo, ma è solo recentemente che è stata sviluppata e potenziata una moderna e ben segnalata rete escursionistica, che
si estende per oltre 170 km, attraverso cui è possibile conoscere le bellezze di questa montagna raggiungendo posti unici e incantevoli. Tra
le mete più famose vi sono le Sorgenti del Tevere, del Savio e del Marecchia, la Cascata dell’Alferello, l’Eremo di Sant’Alberico e l’ex
Monastero della Cella. Dagli alti prati del comprensorio inoltre si può godere di fantastici panorami che spaziano dal Mar Adriatico fino ai
Monti Sibillini. Le bellezze della natura e le testimonianze della storia certamente non deluderanno il turista che deciderà di affacciarsi per la
prima volta su questo tratto di Appennino.
MM '10: ACM Multimedia Conference Oct 25, 2010-Oct 29, 2010 Firenze, Italy. You can view more information about this proceeding and all
of ACMs other published conference proceedings from the ACM Digital Library: http://www.acm.org/dl.
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MTB e cavallo: una guida completa alla scoperta del territorioMonti Raffaele
La Guida ai Rifugi gestiti dal Club Alpino Italiano, con oltre trecento schede illustrate e aggiornate, divise per aree geografiche, con un breve
profilo storico della struttura e, in sintesi, tutte le informazioni pratiche sul rifugio e come raggiungerlo. Le schede sono precedute da testi
introduttivi che approfondiscono temi generali inerenti alla relazione tra uomo e montagna: i cambiamenti climatici, il rapporto con l’ambiente,
il rifugio come presidio territoriale, “impresa” architettonica, momento poetico e sentimentale nella narrazione dell’alpinismo.
L’autorevolezza del marchio CAI per tutti gli appassionati di montagna e di escursionismo. Una fondamentale Guida per la prima volta in
libreria

"Accogliente e vivace, ricca di storie e cultura la Thailandia brilla della luca dorata dei templi sfavillanti, delle spiagge tropicali e del
sorriso sempre rassicurante degli abitanti". 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: a tavola con i thailandesi; turismo responsabile; come
scegliere la spiaggia ideale; Gran Palazzo Reale e Wat Pho in 3D.
Scalare le Dolomiti, belle da togliere il fiato, raggiungere il ciglio di un vulcano che ribolle di lava in Sicilia, esplorare i villaggi
medievali lungo le vie dei pellegrini in Toscana, gironzolare per le scintillanti coste delle Cinque Terre: abbiamo selezionato i
migliori sentieri del paese per soddisfare ogni interesse e ogni livello di preparazione. Che desideriate una tranquilla camminata di
un giorno tra vigne e oliveti, avventurosi trekking di più giorni sulle Alpi o l'emozione di sfidare una via ferrata, questa guida vi
condurrà tra le ricchezze naturali, culturali e storiche dell'Italia. Tutto ciò che bisogna sapere per prepararsi a ogni tipo di
escursione. Informazioni su pernottamento, pasti e servizi lungo i percorsi. Consigli su attrezzature, salute e sicurezza
"Il Bhutan è un luogo straordinario: un regno himalayano ricco di miti e leggende, dove la cultura tradizionale buddhista abbraccia
cautamente gli sviluppi della globalizzazione" (Lindsay Brown, autrice Lonely Planet). La guida comprende: prenotare il viaggio;
guida al trekking; il buddhismo in Bhutan; l'architettura.
Un’opera per ripercorrere vicende e luoghi della Resistenza. Curate dal Club Alpino Italiano e dotate di un ricco corredo
iconografico, 30 proposte di itinerari su Alpi e Appennini, dove è stata scritta una pagina fondamentale della storia italiana nel
percorso verso la libertà.
Periodico lucinichese
"Nonostante le piccole dimensioni, la Scozia custodisce molti tesori: cieli sconfinati, antichi edifici, spettacolare fauna selvatica,
ottima cucina di mare e gente ospitale".
Fin dai tempi dei primi viaggiatori inglesi, e poi degli indagatori della tradizione orale come Karl Felix Wolff che diede amalgama alle fiabe dei
Monti Pallidi, questo spicchio di Alpi «cuore d’Europa» è stato un soggetto ispiratore di proporzioni sconfinate. Dalla stessa fonte ha attinto
anche la grande letteratura italiana e internazionale, da Schnitzler a Buzzati e Vassalli. Ed è lì che va inserito Giovanni Cenacchi. Scalatore e
poeta, è stato però una meteora. La malattia lo ha stroncato prematuramente privandoci di una voce originale, severamente critica e allo
stesso tempo incantata al cospetto delle crode più amate. Il cancro (da lui raccontato nelle densissime pagine di Cammino tra le ombre) ha
interrotto un percorso in piena affermazione, ma ha consegnato al mito una figura imprescindibile nello scenario della cultura di montagna a
cavallo tra Novecento e Duemila. Memorabili le sue antiretoriche ricostruzioni di avventure alpinistiche della Grande Guerra. Indimenticabili le
eleganti descrizioni dei territori meno noti intorno a Cortina e alle Dolomiti di Sesto. In questo volume, che è anche un vademecum corredato
da mappe puntuali per chi volesse percorrere sentieri selezionati e «fuori rotta» – ben lontani da quelli affollati dal turismo – è riunito il
materiale più raffinato, proveniente da riviste, guide, prefazioni, articoli sparsi, libri oggi introvabili. Con due preziosi inediti che propongono
una cornice interpretativa a queste montagne così bramate e sofferte, rincorse e conosciute a fondo, vera patria elettiva di un irregolare
scrittore bolognese che sa guidarci passo dopo passo.
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