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Scaricare o Leggere Online Weekend low cost in Italia
Giuseppe Ortolano PDF Gratis, Una vacanza è una
vacanza, anche – o forse soprattutto – quando dura poco! Ma
con un tempo ridotto a disposizione, niente deve essere
lasciato al caso. Grazie a questa guida scoprirete sessanta
mete imperdibili e poco conosciute sparse in tutta Italia, dal
mare alla montagna alle città d'arte: posti veri, dove la cucina,
la cultura e l'accoglienza turistica sono ancora genuine e a
buon mercato. Vi attendono suggestive magioni infestate nel
parmense, spiagge bellissime e vestigia romane sulle isole
pontine, borghi e castelli medievali (per non parlare dell'olio
agrumato) lungo la costa abruzzese dei Trabocchi,
l'incantevole barocco siracusano e naturalmente le
innumerevoli sfumature della tavola italiana. Tanti itinerari
semplici da consultare, perfetti per chi sceglie la formula del
weekend lungo e breve per i propri viaggi di piacere. Ogni
proposta è corredata da cartine e dalle informazioni logistiche
necessarie per muoversi a colpo sicuro, da nord a sud, alla
scoperta di un'Italia bellissima e sostenibile.
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