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Scaricare o Leggere Online La città perduta Clive
Cussler & Paul Kemprecos PDF Gratis, Kurt Austin è la
nuova punta di diamante della Naval Underwater Marine
Agency oggi diretta dal mitico Dirk Pitt. E insieme al fido Joe
Zavala deve affrontare una serie di misteri apparentemente
slegati tra loro ma che, se non risolti in tempo, potranno
causare una catastrofe planetaria. Quale rapporto c'è tra il
corpo di un aviatore d'inizio Novecento trovato congelato in
un ghiacciaio e un elmo del XVI secolo? Chi o cosa sono le
creature mostruose che massacrano i partecipanti a un reality
show nelle isole Orcadi? Mentre a Kurt si avvicina una
affascinante e temeraria fanciulla che potrebbe nascondere
segreti pericolosi, la scoperta di una gigantesca cavità sul
fondo dell'oceano, denominata la Città Perduta, sconvolge il
mondo scientifico. Ma non basta. La diffusione di un'alga
mutante particolarmente aggressiva e venefica diffonde
terrore e imprevedibili sconvolgimenti nell'ecosistema
marino.Tuttavia non si tratta solo di strani fenomeni naturali:
Kurt e Joe scoprono infatti che c'è una grande multinazionale
decisa a sfruttare la situazione per ottenere il controllo dei
mari e, forse, anche della vita sulla Terra.
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