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Letture da viaggio

Guida alla salute 
in viaggio Paese 
per Paese 
DI ALBERTO TOMASI 
Viaggiare, soprattutto al di là dei 
confini europei e dell’America del Nord, 
può spesso comportare rischi per la 
salute. Ecco una guida completa che 
accompagnerà i viaggiatori verso la 
scoperta dell’Africa, dell’Asia del Centro 
e Sud America e dell’Oceania. Non solo 
verranno illustrati i comportamenti 
corretti da tenere ma anche le 
vaccinazioni raccomandate. In più 
l’autore presenta per ogni luogo tutti 
i rischi possibili e utili consigli su cosa 
portare in valigia. 121 i Paesi analizzati e 
presentati in ordine alfabetico. 
EDIZIONI LSWR

Relais & Châteaux 
Guide 2017 Italy
DI AA.VV. 
Relais & Châteaux, Associazione 
di 550 prestigiosi hotel di charme 
e ristoranti gourmet, presenta la 
terza edizione della guida dedicata 
alla scoperta dell’Italia con le sue 
tradizioni ed eccellenze. Nella 
sua nuova veste, grande spazio è 
riservato alle immagini, 
sia quelle che hanno per 
protagoniste le Dimore 
sia quelle dedicate alle 
bellezze di ciascun 
territorio. 
RELAIS & CHÂTEAUX

Prête-à-Partir. 
Tutti i consigli 
per la viaggiatrice 
perfetta
DI ELISA B. PASINO 
Un manuale dedicato alle 
viaggiatrici più incallite. Si tratta 
infatti di una raccolta di trucchi e 
consigli per trasformare la vacanza 
in un momento indimenticabile 
ed evitare sgradite sorprese: dalla 
scelta della meta alla prenotazione 
del viaggio, fino ai consigli beauty 
per essere sempre impeccabili. A tal 
proposito una serie di professionisti 
che sveleranno alle lettrici segreti, 
informazioni e curiosità. 
MORELLINI EDITORE

“Le nostre valigie 
erano di nuovo 

ammucchiate sul 
marciapiede; avevamo 
molta strada da fare. 
Ma non importava, la 

strada è la vita”
Jack Kerouac

L’Italia selvaggia 

DI ELISA NICOLI 
Una bussola per orientarsi tra valli perdute, montagne intatte, coste solitarie, acque limpide… 
insomma in tutti quei luoghi selvaggi che anche il Bel Paese nasconde. Per partire con 
consapevolezza, per imparare a conoscere e a rispettare questi monumenti naturali. L’Italia offre 
infatti un vasto repertorio di aree, ambienti e paesaggi in cui l’uomo sembra non essere mai arrivato, 
in una condizione quasi sospesa nel tempo: 14 le aree selvagge descritte in dettaglio, dal Nord al Sud 
dell’Italia, isole comprese. 
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