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"La Norvegia va visitata almeno una volta nella vita. Il segreto del suo fascino è molto semplice è uno dei paesi più belli
al mondo" (Anthony Ham, autore Lonely Planet). In questa guida: i sami norvegesi; attività all'aperto; parchi nazionali;
pagine a colori su Bergen.
“Musei, monumenti, boutique e bistrot, a cui ora si sono aggiunti spazi multimediali, negozi di design e startup
tecnologiche". 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.
"Non limitatevi a pensare al cioccolato e agli orologi a cucù; in un paese in cui si parlano quattro lingue saranno
soprattutto i luoghi leggendari e le esperienze di viaggio indimenticabili a sorprendervi". Attività all'aperto; A tavola con gli
svizzeri; Guida ai laghi; Liechtenstein
"Isole tropicali, lussureggianti foreste pluviali e città piene di ritmo creano le premesse per la grande avventura
brasiliana". 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.
55% Sconto per tutte le Librerie! Oggi a solo $29,90 invece di $39,90! [Attenzione: Questo libro creerà dipendenza a tutti
i tuoi clienti!] SECONDA EDIZIONE AGGIORNATA! Sei pronto ad imparare a preparare deliziose ricette per cucinare
piatti gustosi dove l'assenza di carne e pesce proprio non si fa sentire? Benissimo! Questo libro ti insegnerà in un batter
d'occhio a preparare ricette squisite che lasceranno sicuramente stupiti tuoi ospiti! Troverai all'interno di questo libro 48
ricette dagli antipasti ai dolci selezionate direttamente dalla chef Laura Gardina, spiegate tanto dettagliatamente quanto
in maniera semplice per ottenere il massimo del gusto e della bontà, perchè mangiare vegetariano non significa affatto
rinunciare al gusto della buona cucina! Prendi subito la tua copia, e lascia che i tuoi clienti ti ringrazino per la scelta fatta!
"Un piccolo paese con una grande fama: la maestosa bellezza dei paesaggi e la cordialità degli abitanti, che vi
riserveranno una calorosa accoglienza". 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: Wild Atlantic Way;
Glendalough in 3D; lo sport in Irlanda; la musica irlandese.
“Castelli medievali, antichi borghi, città dall'atmosfera coinvolgente e spiagge dorate: il Portogallo regala una gran varietà
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di emozioni. Siti storici, ottimo cibo e paesaggi incantevoli non sono che l’inizio...” Potrete ammirare le incisioni rupestri
risalenti a 20.000 anni fa a Villa Nova de Foz Côa, guardare il sole che tramonta sui misteriosi megaliti nei pressi di
Évora o perdervi nei corridoi di splendidi edifici dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Al di fuori dei centri
urbani, la bellezza del Portogallo si rivela in tutta la sua straordinaria varietà. Potrete fare un'escursione tra i picchi di
granito del Parque Nacional da Peneda-Gerês o esplorare la natura incontaminata e i villaggi antichi delle remote Beiras.
E lungo gli oltre 800 km di costa ci sono tanti altri splendidi panorami: ammirate le scogliere spettacolari, fate surf su
onde fantastiche al largo di spiagge con alte dune o rilassatevi su isole sabbiose lambite da acque azzurre e tranquille. In
questa guida: 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.
"Da sempre crocevia del Mediterraneo, la Sicilia continua ad affascinare i viaggiatori con la straordinaria varietà dei
paesaggi, i tesori d'arte e antichità e la ricchezza gastronomica." Gregor Clark, 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.
"Al crocevia di Asia, Europa e Africa, Israele e i Territori Palestinesi sono stati, sin dalla remota antichità, un luogo di
incontro tra culture, imperi e religioni". In questa guida: siti religiosi; viaggiare in sicurezza; attraversare i confini.
Costruita su sette colli, dominata da castello moresco e immersa in una luce sfavillante, Lisbona ha una bellezza
spettacolare e una storia avvincente. E' una capitale che rivela cieli immensi e vedute a perdita d'occhio, una città di tram
sferraglianti, funicolari e ascensori urbani in ferro battuto. La sua colonna sonora spazia dalle malinconiche note del fado
ai ritmi sfrenati delle sua vita notturna. Grinta, carisma e panorami da cartolina: a Lisbona non manca proprio nulla.
“Questa incantevole città sul mare possiede una cultura millenaria, straordinari capolavori architettonici, ristoranti e locali
d'eccellenza". In questa guida: itinerari in città; La Sagrada Familia; dove bere e mangiare; Gaudìe e il modernismo.
1000 e più osterie e trattorie d’Italia dove mangiare almeno una volta nella vitaPiù che una questione d’etichetta è una
questione di forchettaL’antidoto alla volgarizzazione della cucina, all’invasione dei kebab, ma anche al caro-cibo: questo
è Il Mangiarozzo, divenuto ormai un bestseller dell’enogastronomia. Con il suo racconto delle osterie e trattorie d’Italia
non è solo una guida gastronomica: si può leggere come un romanzo delle nostre radici, che racconta dei luoghi dove la
cucina ha il sapore del territorio, lo spessore della tradizione e il tempo delle stagioni. È poi un baedeker per trovare il
pasto giusto nel posto giusto, e infine è una sorta di viaggio per profumi e gusti dei nostri territori. Il Mangiarozzo non ha
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nulla a che vedere con le solite guide dei ristoranti: qui non si fanno classifiche perché tutte le tavole recensite sono
buone ma quanto buone spetta a chi si siede a tavola stabilirlo. Quattro sono le caratteristiche che un locale deve avere
per essere recensito nel Mangiarozzo: deve fare cucina tradizionale e di territorio, deve tenere il conto complessivo sotto
i 40 euro, deve avere una conduzione familiare, deve essere un locale storico o comunque trovarsi in un luogo dove si
percepisce la storia. Inoltre molte delle osterie e delle trattorie recensite – sono quasi 1500 in tutte le regioni d’Italia e si
riconoscono perché espongono la vetrofania de Il Mangiarozzo – praticano sconti dal 5 al 20% ai lettori della guida.Carlo
Cambitoscano di nascita e di cultura, ha esordito giovanissimo nel giornalismo prima a «Il Tirreno» e poi a «la
Repubblica» dove ha lavorato per vent’anni. Nel 1997 ha fondato «I viaggi di Repubblica», primo e unico settimanale di
turismo in Italia, che ha diretto fino al 2005. Ha scritto per «L’espresso», «il Venerdì di Repubblica», «Affari e Finanza»,
«Epoca» e «Panorama», collabora con «Il resto del Carlino» ed è il curatore dell’inserto enogastronomico “Libero Gusto”
che esce ogni sabato sul quotidiano Libero. Sommelier honoris causa dell’AIS, è tra i fondatori del Movimento Turismo
del Vino, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Qualivita per i marchi europei, già Presidente della Strada
del Vino Terre di Arezzo. Autore televisivo e radiofonico è stato relatore in numerosissimi convegni e ha prodotto diversi
saggi di argomento enogastronomico, turistico, antropologico ed economico. Nel 2009 è stato insignito del premio
internazionale AIS, già Oscar del Vino, quale miglior giornalista scrittore enoico. Di formazione economico-giuridica tiene
docenze ai master dell’Università Bocconi e de “la Sapienza” di Roma. Con la Newton Compton ha pubblicato Il
Mangiarozzo, un bestseller dell’editoria enogastronomica; Le ricette e i vini del Mangiarozzo 2009 e 2010; 101 Trattorie
e Osterie di Milano dove mangiare almeno una volta nella vita e Le ricette d’oro delle migliori osterie e trattorie italiane
del Mangiarozzo. Attualmente vive e lavora a Macerata.
"Lasciatevi sorprendere: la Lombardia regala momenti di puro piacere a chi ha l'ardire di esplorarla. Ci sono laghi e monti, città d'arte e
parchi. E una serie infinita di ottimi ristoranti." In questa guida: fiumi, laghi e navigli; borghi e patrimoni lombardi; attività all'aperto; la
Lombardia a tavola.
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