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Galles David Atkinson (autore di guide turistiche.) 2007
India Sarina Singh 2016-04-21T00:00:00+02:00 “Dalle cime innevate dell'estremo nord alle spiagge
tropicali del profondo sud, l'India è un mosaico grande e complesso, e la spiritualità ne tiene uniti i
tasselli” (Sarina Singh, 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. In questa guida: Taj Mahal in 3D, Cartine dei siti più importanti, Yoga e attività
spirituali, Donne e viaggiatori solitari.
Eurostares Bruno Provini 2006-11-01 In un giorno in cui Bruno ha la febbre e passa la maggior parte
del tempo davanti al computer conosce tramite chat una ragazza, per la quale inizierà a fare
innumerevoli viaggi in treno e in città per lui nuove, conoscendo persone con le quali conversare. In
poche parole un divertente diario di viaggio nel quale è possibile trovare anche qualche squarcio di
serietà.
Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun Anthony Ham 2010
New York City. Con cartina Ginger Adams Otis 2009
Giordania Jenny Walker 2012-11-15T00:00:00+01:00 La Giordania è ricca di tesori, da quelli celebrati
di Petra, Jerash e Wadi Rum, a quelli meno noti. Senza contare il piacere di un tè con i beduini e quello
della fioritura in primavera. Una destinazione da non perdere, dal sapore giustamente biblico. 15
importanti luoghi biblici, 45 cartine, 180 tazzine di caffè forte e aromatizzato, millenni e millenni di storia,
prospetti 3D dei luoghi principali. La guida comprende: pianificazione del viaggio, Amman, Jerash, Irbid,
la Valle del Giordano, Strada del Mar Morto, Madaba e la Strada dei Re, Petra, Aqaba, il Wadi Rum e
la Strada del Deserto, Azraq e la Strada del Deserto Orientale, informazioni pratiche.
India del nord Sarina Singh 2007
Terrore a Whitechapel Antonino Fazio 2014-10-14 RACCONTO LUNGO (30 pagine) - STORICO Fiona Lynch, giovane prostituta londinese, viene trovata morta con due forellini sul collo nel cuore
dell'East End. Che cosa collega questo drammatico evento al noto scrittore Bram Stoker, a parte la
bizzarra circostanza che quest'ultimo ha appena pubblicato un romanzo sui vampiri? Anno 1897. L'ex
ispettore Abberline di Scotland Yard, famoso per aver dato la caccia a Jack the Ripper, dirige adesso la
sezione europea della prestigiosa agenzia investigativa Pinkerton. Ma la morte di una giovane donna,
che sembra essere stata attaccata addirittura da un vampiro, gli offre l'occasione di ritornare a Londra.

Qui, su incarico di Bram Stoker, il noto autore del "Dracula", si immergerà ancora una volta nelle
atmosfere suggestive e fumose del famigerato quartiere di Whitechapel, per risolvere un mistero dai
contorni inquietanti, che metterà a rischio la sua vita e quella del suo ex collega Walter Dew. Antonino
Fazio, siciliano di nascita e torinese di adozione, è laureato in filosofia e in psicologia. Ha pubblicato
l'antologia personale di fantascienza "CyClone" e ha curato, con Riccardo Valla, il volume saggistico su
Cornell Woolrich "L'incubo ha mille occhi". Con il racconto "La sparizione di Majorana", ha vinto il
Premio Italia nel 2011. Molti suoi racconti e articoli sono inclusi in numerose antologie e riviste. Inoltre,
sono disponibili in eBook: "Perché gli uomini uccidono le donne" (saggio), "Il cimitero degli impiccati"
(romanzo, finalista al Premio Tedeschi), "Gli ultimi tre giorni" (romanzo, finalista al Premio Urania),
"Lavoro notturno" (racconto), "Ripiegamento tattico" (racconto), "Zona infestata" (romanzo breve),
"Giorno Zero" (serie The Tube, con Alain Voudì), "Il bacio della morte" (serie The Tube, con Alain
Voudì), "Survive" (serie The Tube Exposed), "Spectrum 3" (serie The Tube Nomads), "Babelion" (Serie
Chew-9).
Omicidio Ai Laurels Lesley Cookman 2017-06-21T00:00:00+02:00 Un tranquillo villaggio del Kent,
Steeple Martin, e uno strano quanto insolito omicidio. Ai Laurels, una deliziosa casa di riposo,
un’anziana viene trovata senza vita proprio il giorno del suo compleanno. Libby Sarjeant e la sua
amica Fran Castle decidono di aiutare la polizia per far luce su quella morte sospetta. Chi sono gli eredi
della vittima e soprattutto chi è entrato ai Laurels senza essere notato dal personale? L’indifferenza
generale dei parenti e il silenzio del personale della casa di riposo spingono le due amiche, Libby e
Fran, a credere che ci sia qualcosa di misterioso e grave alla base di quella strana morte. Mentre il
paese sembra immerso in una quiete irreale, Libby seppure impegnatissima nelle indagini, sembra
attratta da un nuovo e travolgente amore. Intanto ai Laurels si cerca di ristabilire l’armonia fra gli
anziani ospiti e l’autunno sta per avvolgere il Kent in una nebbia ovattata.
Birra on the road. Dove trovare, bere e comprare le migliori birre artigianali italiane 2014
Il giardino d'estate Paullina Simons 2013-01-24 La travolgente storia d'amore tra una donna
coraggiosa e un uomoin lotta per ritrovare la pace con il mondo e con se stesso. Dopo annidi dolorosa
separazione, Tatiana e Alexander sperano di realizzare iloro sogni di libertà in America. Il figlio Anthony
è la prova viventeche nessuna distanza può tenerli lontani. Eppure si sentono estranei, ancora turbati
dai fantasmi delle tragedie vissute. Ex capitano dell'Armata Rossa, Alexander vive con sospetto e
paura il clima della Guerra fredda e Tatiana non riesce a ritrovare con lui l'intimità di untempo. Quando
Anthony si arruola volontario in Vietnam e scomparenella giungla, Tatiana e Alexander sentono che gli
incubi del passato sono tornati. Potranno ancora passeggiare nel Giardino d'Estate?
Inseguendo l'uomo nero Richard Chizmar 2022-08-04 UN'ESTATE COME TANTE, UNA CITTADINA
AMERICANA, UN INCUBO CHE SEMBRA NON F INIRE MAI. L'INDAGINE DI UN RAGAZZO DEL
LUOGO DESTINATO A D IVENTARE UN GRANDE SCRITTORE. Nell'estate del 1988, i corpi mutilati
di diverse ragazze cominciano a essere ritrovati a Edgewood, nel Maryland. Le macabre prove portano
la polizia all'inquietante supposizione che un serial killer sia tra loro. Ma presto inizia a diffondersi una
voce secondo cui il male che perseguita gli adolescenti locali non sarebbe del tutto umano. Il
neolaureato Richard Chizmar torna nella sua città natale proprio mentre viene decretato il coprifuoco e
si ritrova presto catapultato in una vera storia dell'orrore. Ispirato dagli eventi terrificanti, Richard scrive
un resoconto personale di questi ultimi, ignaro che lo continueranno a ossessionare negli anni a venire.
«L'innocenza, una volta perduta, non si recupera più. L'oscurità, una volta osservata, non potrà mai
essere perduta.» Per noi cittadini di Edgewood, era arrivato il momento dell'oscurità.
Quel Freddo Inverno Claudio Hernández 2019-09-30 Boad Hill, una tranquilla cittadina dello stato del
Maine dove tutti si conoscono, viene scossa da omicidi di uomini anziani, con un modus operandi molto
simile a quello di un serial killer che dieci anni prima uccideva giovani donne di una scuola superiore.
Non sapendo che pista seguire, lo sceriffo Burt Duchamp si fa aiutare da Peter che possiede doni di
chiaroveggenza.
Caraibi Ryan Ver Berkmoes 2009
Miami e le Keys. Con cartina Adam Karlin 2009

Londra Peter Dragicevich 2018-08-01T11:55:00+02:00 "Luogo di grande ricchezza storica, di
instancabile creatività e innovazione, con grandi spazi verdi e un numero impressionante di capolavori
architettonici, Londra ha qualcosa per tutti i gusti: a voi la scelta" (Emilie Filou, 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. In questa guida: Tower
of London in 3D; cartina estraibile; gita di un giorno; cartina del British Museum.
Uccellino del paradiso Joyce Carol Oates 2011-02-22 1983: un efferato delitto sconvolge la cittadina di
Sparta, nella provincia americana. L'affascinante Zoe Kruller, cameriera in una gelateria e cantante che
insegue la celebrità, viene strangolata nella casa dove vive con un'amica dopo aver lasciato il marito, di
origine pellerossa, e il figlio Aaron...
Il colore della memoria Geoff Dyer 2017-11-14 La pioggia di Londra è diversa da quella delle altre città.
È una pioggia grigia, è una pioggia corrosiva. Preme incessante sull’asfalto fino a perforarlo.È agosto,
ma piove ininterrottamente, e la pioggia di Londra annacqua i pomeriggi d’estate fino a farli marcire.
Nei ghetti di Brixton l’odio segregazionista riversa per le strade il sangue degli scontri razziali. Sul
piccolo schermo la società applaude la vittoria del capitalismo bianco edonistico. In attesa del sussidio
di disoccupazione, Freddie, Carlton e Steranko se ne stanno in disparte con Foomie, Monica e Fran a
fumare erba e ubriacarsi di birra, arte, poesia e jazz, brindando al coraggio della rassegnazione e alla
hybris della sconfitta.Sospesa sull’abisso degli anni ottanta, la vita dei ragazzi di Brixton somiglia a
quella degli abitanti di Ottavia, la città-ragnatela, la città «meno incerta» fra quelle invisibili di Calvino.
Geoff Dyer tesse la rapsodia della loro generazione, estinta nelle note hard bop di Coltrane e fra le
pagine di Roland Barthes, perdente dalla nascita per sentenza storica. Dyer usa gli strumenti affilati
della sua scrittura inconfondibile per contrapporre all’evasione dei beat il microcosmo narrativo di
un’epoca in impasse, in cui il lirico vagabondaggio di Kerouac si frantuma nella composizione
episodica dell’immagine bohémienne e la vertigine dell’allucinazione onirica si staglia sulla carta come
un album di istantanee.A trent’anni di distanza, Geoff Dyer rilegge Il colore della memoria, suo
romanzo d’esordio. Dopo tanto tempo quel colore non sembra sbiadire: restano il bagliore della
lampada rimasta accesa, l’azzurro vuoto del ricordo; in un angolo, il vestito di Foomie che «con
minuscole gocce bianche come tante stelline» conserva il blu di quel cielo buio di tanti anni fa.
Londra 2003
La collina degli scheletri (Il Giallo Mondadori) Peter Lovesey 2013-07-04 Non tutti gli scheletri fanno
notizia. A Lansdown, nei pressi di Bath, più di tre secoli fa una battaglia durante la Guerra civile inglese
lasciò sul terreno molti soldati. Perciò rinvenire uno scheletro da quelle parti non è così insolito. In
occasione delle ricorrenze si usa rievocare l'antico fatto d'armi, messo in scena da figuranti locali, e
tocca proprio a due di loro il macabro ritrovamento. Primo problema: lo scheletro è senza testa.
Secondo problema, ancor più preoccupante: la morte è databile entro un arco di appena venticinque
anni. E come se non bastasse, uno degli scopritori sparisce nel nulla subito dopo. Un vero rebus per
Peter Diamond, sovrintendente della polizia, decifrare l'oscuro legame tra una scomparsa inspiegabile
e un omicidio sepolto nel passato.
Florida Kate Armstrong 2018-06-26T14:16:00+02:00 "In questa penisola pianeggiante convivono molti
mondi diversi: dai magici parchi a tema alle capitali latinoamericane e caraibiche, dagli isolotti di
mangrovie alle paludi selvagge fino alle colonie di artisti" (Adam Karlin, 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. In questa guida: la visita
dei parchi a tema; Miami art déco; attività all'aperto; paesaggi e natura.
La vita dentro un arcobaleno Pierluigi Candelori 2017-02-01 Il tema principale dell’opera non è solo
l’incontro/scontro tra due civiltà diverse, ma anche il forte desiderio del protagonista di trovare se
stesso. Vola in Africa per sposare l’amata Martha. Convinto di conoscere l’Uganda e le sue genti
grazie ad un passato da cooperante internazionale, s’imbarca nel settore della ristorazione. L’idea è

quella di aprire una pizzeria, la prima in assoluto nella splendida cittadina di Fort Portal. Il business,
però, è altra cosa rispetto al volontariato. Il protagonista si ritroverà presto al centro di una serie di
disavventure incredibili e sorprendenti. L’opera è animata da tanti personaggi, alcuni dei quali bizzarri
e divertenti. Il lavoro incessante e regolare del tempo porta il giovane emigrante a riflettere sul proprio
percorso di vita. Un colpo di coda davanti l’apparire fugace di un arcobaleno.
Il Giglio Tigre di Bangkok Owen Jones 2021-01-04 Il Giglio Tigre di Bangkok – Quando il seme della
collera germoglia! – si apre quando Lily era una ragazzina felice sino a quando uno ‘zio’ incominciò ad
abusare di lei all’età di undici anni. Diventò timida e introversa, conducendo una vita solitaria fino al
suo trasferimento a Bangkok per studiare all’università. I suoi pensieri e il suo passato continuarono
tuttavia a tormentarla, così dopo le lezioni cominciò a cercare uomini sospetti pedofili e a esercitare su
di loro una sua particolare forma di vendetta. Diventò così il vendicativo Giglio tigrato di Bangkok,
scatenando il terrore nella società, ma per quanto tempo avrebbe potuto sfuggire alla polizia e
desiderare in realtà di essere catturata per poter rendere pubblica la sua storia?
Florida Jeff Campbell 2009
CARATTERISTICHE DI LEADERSHIP Tony Cestone
Sud Pacifico Rowan McKinnon 2010
Stati Uniti on the road Kate Armstrong 2018-09-14T12:34:00+02:00 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 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.
Learn to Speak Italian for Kannada Speakers Nam H Nguyen 2018-04-01 Questo libro online contiene
6382 parole miste, frasi, espressioni e frasi. Se stai padroneggiando le prime 75 pagine di questo libro,
puoi superare qualsiasi situazione durante il tuo viaggio all'estero. Se stai padroneggiando 150 pagine
o più di questo libro mentre ascolti l'audio, puoi vivere e lavorare in quel paese senza problemi! Posso
mostrarti il modo migliore per imparare le lingue! Il prossimo passo è vostro! Studia intensamente e
imparerai le tue lingue. ? ??????? ?????? 6382 ????? ?????, ????????????, ?????????????, ?????
??????????? ?????????. ???? ? ??????? ???? 75 ????????? ?????????? ?????????????, ??????????
????? ??????? ???????? ???? ?????? ?????????????? ?????????. ???? ? ??????? 150 ????????? ????
???????????? ????? ????? ??????????? ???? ?????? ?????????????? ? ???????? ????????? ????? ????
????????! ?????????? ?????? ????????? ?????????? ???? ????? ??????????! ?????? ????? ???????????
???? ?????? ????? ????? ?????????? ?????????.
Hong Kong, Macao e Guangzhou 2006
India del Sud 2005
Irlanda Fionn Davenport 2008
Isole Vergini americane e britanniche Karla Zimmerman 2012
Inghilterra. Galles 2003
Cina 2003
La strada è di tutti. On the road, sulle piste di Jack Kerouac Cesare Fiumi 2000
Usa ovest 2004
In un cielo di stelle rotte Lorenzo Mazzoni 2020-06-29 Uno scrittore senza nome è nella sua vecchia
casa di Ferrara, alle prese con gli appunti di storie che non ha mai pubblicato. Attraverso libri, canzoni e
ricordi cerca di comporre innumerevoli tessere in un mosaico unitario, utilizzando i mondiali di calcio
come innesco narrativo. Il risultato è la ricostruzione di un lungo periodo storico attraverso racconti
tangenti, intersecanti o paralleli alle varie edizioni della competizione internazionale. Nel mosaico di
Mazzoni trovano posto un anarchico a Montevideo, le tigri di Mompracem, riti voodoo nell’Italia
fascista, un misterioso girovago indonesiano, un vecchio ubriacone in un bar di Rio, Caraibi e violenza
carnale, l’Lsd, Corea del Nord e psichedelia, la guerra del Vietnam e la controcultura, la Ddr, i
desaparecidos, la guerra delle Falkland, i Nar, Gramsci, la Colombia di Escobar, l’Iran, l’attrice porno

Karen Lancaume, Nizza, l’Angola e la guerra di indipendenza, Bucarest, Aruba, New York, Keith
Moon, i Beatles…
Malaysia, Singapore e Brunei 2010
Caraibi 2012
Scozia 2005
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