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mappa e una scheda tecnica riportante alcune delle
informazioni più utili come la lunghezza del tracciato, il tempo
di percorrenza, la natura del fondo.
Inoltre è integrato con delle piccole schede di
approfondimento che trattano di leggende, prodotti tipici,
manifestazioni, paesi, emergenze monumentali di una certa
rilevanza che in qualche modo sono legate all'area presa in
esame.
La guida è ampiamente illustrata con fotografie ricercate e di
grande effetto per far gioire il lettore degli ambienti, della
natura e dei paesaggi di ogni itinerario già prima della visita.
Questo rende la pubblicazione utile anche dopo le escursioni
quando può essere sfogliata piacevolmente come un prezioso
album dei ricordi.
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