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Usa Ovest I Parchi Nazionali
USA Ovest. I parchi nazionaliParchi nazionali Usa. OvestUsa. I parchi nazionali
dell'OvestUsa ovestTouring EditoreUSA Est e Costa AtlanticaTouring EditoreIndia del
SudTouring EditoreBarcellona e CatalognaTouring EditoreUngheria. Romania.
BulgariaTouring EditoreSri Lanka - Guide RoutardTouring EditoreMosca, San
PietroburgoTouring EditoreSpagna del sudTouring EditoreIndia del nordTouring
EditoreFrancia del NordTouring EditoreFlorida Louisiana - Guide RoutardTouring
EditoreCretaTouring EditoreDanimarca. Svezia. NorvegiaTouring
EditoreCroaziaTouring EditoreTunisia - Guide RoutardTouring EditorePraga - Guide
RoutardTouring EditoreAfrica neraTouring EditoreBrasileTouring EditoreArgentina Guide RoutardTouring EditoreNew York - Guide RoutardTouring EditoreFrancia del
SudTouring EditoreThailandiaTouring EditoreKenya Tanzania Zanzibar - Guide
RoutardTouring EditoreScoziaTouring EditoreParigiTouring EditorePortogalloTouring
EditoreMessico Guatemala e BelizeTouring EditoreNatura e popolo nei parchi nazionali
degli U.S.A.Fra Gli Italiani Degli Stati Uniti D'AmericaLuglio-settembre 1921)US Waste.
Rifiuti e sprechi d'America. Una storia dal bassoIl Saggiatore
Fate il pieno di benzina e allacciate le cinture: quello che attraversa gli Stati Uniti è un
viaggio pazzesco, che non dimenticherete facilmente. Del resto, non c’è modo migliore
per conoscere questo immenso paese, dinamico e coinvolgente, che percorrerlo ‘on
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the road’. Per i vostri itinerari: viaggi di 2 giorni o avventure di una settimana. Come
uno del posto: itinerari per aree e curiose deviazioni. Strumenti utili: cartine; indicazioni
e consigli.
Volete riempirvi gli occhi di paesaggi da sogno? Allora… Benvenuti nel grande West americano,
la patria dei cowboy, delle meraviglie della natura e dei paesaggi incredibili! Pensate che il Far
West, la Monument Valley, il Grand Canyon e il Parco Nazionale di Yellowstone non siano per
voi e per le vostre tasche?Vi sbagliate: è assolutamente possibile!La nostra guida Voyage
Experience vi farà cambiare idea.Leggete al vostro ritmo e sfogliate la guida in base alle foto,
ai siti o agli interessi.Scoprite un viaggio magico di oltre 4.000 chilometri attraverso il Wyoming,
lo Utah, l’Arizona e il Colorado Siamo Cristina e Olivier Rebière. Viaggiamo per il mondo da
quando siamo studenti e abbiamo finora visitato più di 50 paesi. Amiamo trovare soluzioni per
viaggi convenienti e per ottimizzare il nostro budget, per scoprire tesori nascosti durante il
nostro soggiorno, proprio come voi! Prepara e vivi le vacanze … diversamente! In questa
innovativa eGuide Experience Voyage, che è un integratore vitaminico alle classiche guide
turistiche, condividiamo con voi la nostra passione per i viaggi e l’incanto che questa parte
degli Stati Uniti ci ha lasciato nel cuore. Scoprite un percorso di oltre 4.000 km dove la natura
regna sovrana e vi accompagnerà ad ogni stante: meravigliatevi di fronte alla bellezza dei
parchi nazionali, incontrate gli animali selvatici, approfittatene per fare delle escursioni, per
godervi dei paesaggi maestosi e delle curiosità naturali. Se non sapete dove trascorrere le
vostre prossime vacanze, perché non prendete in considerazione di visitare questo incredibile
paese? Tutti i suoi tesori vi stanno aspettando! Con questa eGuide interattiva, usa il tuo tablet
o smartphone senza una connessione Internet e sfoglia tutte le informazioni scegliendo tra i 3
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metodi disponibili: Per sito: utilizza un display geografico “classico” con mappe ad alta
risoluzionePer foto: scegli una delle centinaia di foto e “salta” nella sezione corrispondentePer
affinità o interesse: seleziona una delle icone tematiche e ottieni un elenco dei siti
corrispondenti!Cosa otterrai con questa guida di viaggio?+ di 200 foto22 sezioni turistiche+ di
20 mappe pre-scaricatebudget ridotto specialeviaggio testato e convalidato Bene, ora basta
chiacchiere. Che l’avventura abbia inizio! Cordiali saluti, Cristina & Olivier Rebiere

Una guida turistica attraverso il bellissimo stato dell'Alaska. La guida, scritta da una
persona del luogo, offre suggerimenti per godere di una sana, intensa vacanza. Oltre a
fornire tutte le informazioni necessarie per viaggiare nella regione, offre anche consigli
utili su come sopravvivere in un paese che può rivelarsi pericoloso in alcuni periodi
dell'anno e qualora si sia sprovveduti.

Us Waste: le tonnellate di spazzatura quotidianamente prodotta dalle metropoli e
dai suburbs statunitensi, ma anche gli abusi delle risorse naturali. Gli Usa,
convinti che l'ambiente sia una cava da svuotare e poi colmare di rifiuti e fiduciosi
nella "disposability": il potersi disfare facilmente di quel che resta delle merci avanzi, scorie o involucri - una volta usate. Le chiatte di spazzatura setacciate
dagli immigrati italiani di fine '800, le isole di New York adibite a discariche e
penitenziari, la recente catastrofe ecologica della British Petroii: sono solo alcuni
dei luoghi a cui US Waste guarda attraverso le lenti della storia, della sociologia,
della letteratura e della fotografia americane.
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