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Scaricare o Leggere Online New York con Carlo Carlo
Galici PDF Gratis, New York con Carlo è una guida agile e
snella, perfetta per essere sfogliata prima e durante il viaggio.
L’itinerario passo-passo ti guiderà alla scoperta della città,
toccando le attrazioni più importanti e fornendoti interessanti
aneddoti e curiosità.
Durante gli itinerari giornalieri troverai consigli mirati, su
posti dove mangiare e sui migliori piatti da scegliere.
Se viaggi con bambini troverai molto utile la ricca sezione con
i consigli sulle cose da vedere, mirate per far divertire anche i
più piccoli.
Presente inoltre una sezione con i consigli sulla prenotazione
dell’hotel.
Acquista la guida se:
- quello che cerchi è un itinerario di facile consultazione
mentre sei a New York o per pianificare al meglio il viaggio
prima della partenza.
Non acquistare la guida se:
- se sei alla ricerca della storia della città o preferisci una guida completa con la descrizione di tutte
le attrazioni, da 300 pagine. Questo è principalmente un itinerario, nato dalla mia esperienza come
accompagnatore a New York. Per tutte le altre informazioni è disponibile il sito web viagginewyork.it
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