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Scaricare o Leggere Online Perché la Corsica? 1.Vista
dal Mare Ada Mascheroni PDF Gratis, «Perché la Corsica
vista dal mare? Perché è un’isola, ovviamente, e le sue coste
sono tra le più belle, varie e intriganti di tutto il
Mediterraneo», osserva l’autrice. «Non che l’interno manchi
di attrattive, anzi, merita senz’altro visite e soggiorni
prolungati. Ma è dal mare che ho imparato a conoscere e
amare quest’Isola.»
Sono esattamente dieci i Perché per scoprire la Corsica dal
mare e ve li racconta Ada Mascheroni seguendo altrettanti
itinerari in un eBook davvero originale che fa parte di un
format curato da Claudio Pina con la collaborazione del GIST,
Gruppo Italiano Stampa Turistica, ed immaginato da Simonelli
Editore per chi vuole viaggiare davvero informato.
Dieci Domande e Dieci Articolate risposte per conoscere la
realtà di mete turistiche consigliate e per scoprire perché
sono consigliabili.
Ada Mascheroni, giornalista professionista, da sempre nell’editoria turistica, ha diretto collane del
Touring Club Italiano (Guide Verdi, Guide Oro, Repertori) ed è stata Direttore editoriale in De
Agostini collaborando con molti editori europei e americani, tra cui National Geographic, Hachette,
Gallimard e Mairs. Ha anche scritto alcuni capitoli dei volumi “100 spiagge” e “100 isole” editi da
Rizzoli Libri. Da anni condivide con la famiglia e molti amici le vacanze in Corsica in barca a vela
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