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La Citt Medievale Storia Pocket
Amanti dei rave, alternativi e cultori della tintarella consideratevi avvisati: quest'isola delle Baleari - baciata dal sole, punteggiata di
spiagge e pinete e devota al divertimento - ha molto più da offrire di quanto si possa intuire a un primo, assonnato sguardo. Certo,
in estate a dominare la scena sono i migliori DJ al mondo, ma Ibiza città è anche storia e suggestione e nei dintorni scoprirete
borghi tranquilli, calette isolati, hotel di campagna, ristoranti biologici e il retaggio hippy del nord dell'isola, meno sviluppato (e in
questo simile a Formentera). Ibiza è unica!
In questo libro di Franco Cardini la storia delle gesta dei Templari, i mitici cavalieri che hanno combattuto per la conquista del
Santo Sepolcro e della Terrasanta. Storia Pocket: un progetto che si articola con temi di storia antica, medievale, moderna e
contemporanea dove si avverte la forte impronta dell'autore nell'organizzazione della materia trattata e nella speciale capacità di
presentare al grande pubblico eventi, personaggi e problemi della storia dell'umanità.
Gli abitanti di Stoccolma chiamano la loro città, compatta e facile da girare a piedi, "bellezza sull'acqua". Nonostante il suggestivo
centro storico Garnia Stan, Stoccolma non è un museo, è moderna, dinamica e in costante evoluzione. La passione per il buon
cibo regna incontrastata, e stile e design sono parte integrante delle vita quotidiana; se qualcosa può essere bello oltre che
funzionale, perchè non fare in modo che lo sia? In questa guida: cartine di ogni zona; itinerari a piedi; giorno per giorno;
suggerimenti indipendenti al 100%.
Benvenuti a Beirut. Romantica e maledetta, bella e per molti anni impossibile, Beirut è una città dall'identità cangiante, in costante
bilico fra tradizione e modernità, decadenza e sfarzo, politica e religione. Da millenni luogo di incontro tra oriente e occidente, rasa
al suolo durante la guerra civile e rinata dalle sue stesse ceneri, Beirut oggi guarda al futuro dimostrando una spiccata attitudine al
divertimento. Oltre la capitale, poi, il Libano sorprende con spiagge e rovine archeologiche, vigneti e piste da sci. In questa guida:
cartine per ogni zona; itinerari a piedi; i consigli di chi ci vive; i suggerimenti indipendenti al 100%.
Non esiste al mondo città più vitale di Madrid, luogo ammaliante la cui energia allo stato puro trasmette un messaggio semplice:
qui sì che la gente sa godersi la vita. Le sue attrattive sono innumerevoli: eccezionali gallerie d’arte, imponenti palazzi, una
scatenata vita notturna, ristoranti di alto livello e accoglienti tapas bar. Non che altre città non abbiano caratteristiche simili,
semplicemente Madrid le riunisce tutte insieme. In questa guida: itinerari a piedi; i consigli di chi ci vive; i suggerimenti degli
esperti; contenuti indipendenti al 100%.
Terza città in ordine di grandezza della Spagna, Valencia è magnifica, un posto splendidamente vivibile con un brillante panorama
culturale e gastronomico e un'animata vita notturna. L'architettura contemporanea ne è il fiore all'occhiello, ma non mancano
favolosi edifici in stile modernista, musei eccellenti e una città vecchia estesa e caratteristica. La regione è famosa per i piatti a
base di riso, come la paella, ma la scelta culinaria è vastissima. Da non perdere; vita in città; il meglio di Valencia. In questa guida:
cartine di ogni quartiere; itinerari a piedi; giorno per giorno; suggerimenti indipendenti al 100%.
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Edifici storici in stile barocco e palazzi imperiali, eleganti Kaffeehäuser illuminati da sontuosi lampadari e Beisin rivestiti di pannelli
di legno: Vienna è profondamente radicata nella sua storia, ma è anche all'avanguardia nei settori del design, dell'architettura,
dell'arte contemporanea e della ristorazione, nonché in tema di ecosostenibilità. Il passato di Vienna vive nel suo presente e nel
suo futuro. Da non perdere: tutti i luoghi da vedere e i consigli degli esperti per rendere indimenticabile il viaggio. Vita in città:
scoprite i segreti di Vienna con una guida alle zone più amate dagli abitanti. Il meglio di Vienna: itinerari a piedi, cibo, arte,
architettura, shopping, panorami, vita notturna e altro. Cartina estraibile; cartine di ogni zona; itinerari a piedi; giorno per giorno.
Suggerimenti indipendenti al 100%.

Berlino si gode con passione tutto quello che la vita ha da offrire. Un'energia contagiosa pervade i suoi caffè, bar e locali
notturni, mentre boutique di stilisti e ristoranti di tendenza rubano la scena a musei di altissimo livello e a monumenti
straordinari, che riflettono il complesso passato della città. Fra tappe irrinunciabili ed esplorazione senza meta, Berlino si
offre come un pacco dono entusiasmante e indimenticabile. In questa guida: itinerari a piedi; i consigli di chi ci vive; i
suggerimenti degli esperti; contenuti indipendenti al 100%.
La storia della nascita della città medievale in Europa tracciata in maniera straordinaria da un insuperato maestro come
Jacques Le Goff.Storia Pocket: un progetto che si articola con temi di storia antica, medievale, moderna e
contemporanea dove si avverte la forte impronta dell'autore nell'organizzazione della materia trattata e nella speciale
capacità di presentare al grande pubblico eventi, personaggi e problemi della storia dell'umanità.
Amsterdam sfoggia il proprio retaggio negli affascinanti canali, nei musei colmi di capolavori, nelle sale di degustazione
del Jenever e nei tradizionali Bruin Café illuminati dalle candele. Ma lo spirito libero di questa città é anche il risultato del
melting pot di etnie e culture. Il tutto confezionato in poco spazio e con un'atmosfera quasi da paese. In questa guida:
cartine di ogni zona; itinerari a piedi; giorno per giorno; suggerimenti indipendenti al 100%.
Elegante, raffinata e forse anche un po' presuntuosa. Firenze è molto più che la culla del Rinascimento italiano. Certo, ci
sono i palazzi medievali simbolo di ricchezza e potere, le imponenti chiese e i musei carichi di opere d'arte; ma basta
guardare oltre per scoprire una città moderna e vivace, che stupisce per il suo spirito modaiolo e cosmopolita.
Colonia romana, cuore del regno dei Savoia, prima capitale d'Italia, città dell'industria. È sempre stato facile descrivere
l'abito che di volta in volta il capoluogo piemontese ha indossato nei secoli. Oggi, invece, non è così semplice: città di
cultura, di grandi metamorfosi architettoniche e urbanistiche, vive dei tesori del passato ma ha saputo interpretarli e
riproporli al mondo contemporaneo, tanto da essere inserita dal New York Times fra le 52 mete mondiali da non perdere
nel 2016. Stupiti? Noi no, e vi spieghiamo perché.
Edimburgo è una delle città più belle della Gran Bretagna, con il castello arroccato su antiche alture rocciose e il dedalo
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medievale della Old Town che si affaccia su giardini rigogliosi verso l’eleganza georgiana della New Town. Oltre a
testimonianze storiche e a un’architettura splendida, vi attendono un gran numero di bar, ristoranti innovativi e i negozi
più eleganti della Scozia. Lonely Planet vi porterà nel cuore della città per rendere memorabile la vostra visita. Sarà il
vostro passaporto per i consigli più importanti su cosa vedere e cosa fare: immergetevi nella rete di stradine nascoste
della Old Town, indossate scarpe comode e percorrete i sentieri tra i pendii che conducono al pittoresco villaggio di
Duddington e al suo pub di campagna, godetevi una passeggiata a Stocbridge, uno dei quartieri più ambiti di Edimburgo,
sede di insolite boutique e magnifici bistrò. In questa guida: cartine di ogni zona; itinerari a piedi; giorno per giorno;
suggerimenti indipendenti al 100%. Quartieri: Old Town, Holyrood e Artur's Seat, New Town, West End e Dean Village,
Stockbridge, Leith, Edimburgo sud
«Archeologia Medievale» pubblica contributi originali riguardanti l’archeologia postclassica, la storia della cultura
materiale in età pre-industriale e le scienze applicate nella forma di saggi e studi originali; relazioni preliminari di scavo;
contributi critici su libri, articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia testi in italiano che in altre lingue.
Cocktail inebriante di antico savoir-faire, architettura avveniristica e street life urbana, la sesta città più grande della Francia è un'audace
protagonista della scena europea. Con un'elegante città vecchia che ospita il più grande sito urbano Patrimonio dell'Umanità del'UNESCO e
un lungofiume assai vivace, Bordeaux è una destinazione molto popolare nel weekend, circondata da rigogliosi vigneti baciati dal sole che ne
fanno il cuore della cultura enologica francese. In questa guida: cartine per ogni zona; itinerari a piedi; i consigli di chi ci vive; i suggerimenti
degli esperti; contenuti indipendenti al 100%.
Il volume, agile e intenso, fa coraggiosamente il punto su una tragica vicenda con cui gli italiani hanno voluto mettere fine al ventennio
fascista, inquadrandola nel più generale contesto della Seconda guerra mondiale e della guerra partigiana. Storia Pocket: un progetto che si
articola con temi di storia antica, medievale, moderna e contemporanea dove si avverte la forte impronta dell'autore nell'organizzazione della
materia trattata e nella speciale capacità di presentare al grande pubblico eventi, personaggi e problemi della storia dell'umanità.
Avvolgendovi nel calore abbagliante della sua luce, Palermo stimolerà senza sosta i vostri sensi. Saprà sorprendervi con gli aromi del cibo di
strada, l'esuberanza del barocco, il vociare dei mercati e la vivacità grazie alla quale è stata eletta Capitale Italiana della Cultura 2018. A
conquistare definitivamente saranno però i suoi imprescindibili paradossi: assecondate il ritmo della città e in un attimo vi scoprirete incantati
di fronte a un palazzo diroccato così come al tripudio d'oro di Monreale. In questa guida: cartine di ogni zona; itinerari a piedi; giorno per
giorno; suggerimenti indipendenti al 100%.
Beginning with 1953, entries for Motion pictures and filmstrips, Music and phonorecords form separate parts of the Library of Congress
catalogue. Entries for Maps and atlases were issued separately 1953-1955.
Tutto considerato, l'appeal di Amburgo deriva da un unico, semplice fatto: è una delle città più cool del pianeta. L'anima marinara permea
ogni aspetto dei suoi variegati quartieri, dall'incredibile panorama gastronomico all'architettura e alla musica, ad Amburgo non ci si annoia
mai. In questa guida: itinerari a piedi; i consigli di chi ci vive; i suggerimenti degli esperti; contenuti indipendenti al 100%.
Edimburgo è una delle città più belle della Gran Bretagna, con il castello arroccato su antiche alture rocciose e il dedalo medievale della Old
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Town che si affaccia su giardini rigogliosi verso l’eleganza georgiana della New Town. Oltre a testimonianze storiche e a un’architettura
splendida, vi attendono un gran numero di bar animati, ristoranti innovativi nonché i negozi più eleganti della Scozia. In questa guida: itinerari
a piedi; i consigli di chi ci vive; i suggerimenti degli esperti; contenuti indipendenti al 100%.
"Le mille anime di Bologna emergono poco alla volta. Accogliente, abitata da gente solare, votata ai piaceri terreni e al buon vivere; ma
anche culla di artisti e intellettuali, fulcro di battaglie studentesche e politiche, luogo dove si anticipano i cambiamenti e fucina di
sperimentazione in cui tutto è possibile. Percorrete con calma i portici di questa straordinaria città: sarà come entrare nelle sue vene. E
sbirciate dentro ogni portone vi potrebbe apparire qualche meraviglia inattesa". Da non perdere. Tutti i luoghi da vedere e i consigli degli
esperti per rendermi il vostro viaggio indimenticabile. Vita in città: scoprite gli angoli della città più amati dagli abitanti. Il meglio di Bologna:
itinerari a piedi, cibo, arte, shopping, panorami, vita notturna e altro.
Caratterizzata in egual misura da grazia e trasandatezza, Atene è un'inebriante commistione di storia e inquietudine. La vita sociale e
culturale di questa città si svolge intorno e all'interno dei monumenti antichi, sui quali incombe la magnifica Acropoli, e un'inesauribile energia
permea le sue gallerie d'arte, i dibattiti politici dei suoi abitanti e la street art. Visitatela con la mente aperta a scoperte casuali e sarete
sicuramente ricompensati. In questa guida: itinerari a piedi; i consigli di chi ci vive; i suggerimenti degli esperti, contenuti indipendenti al
100%.
Barcellona è una delle città più esaltanti del mondo, che offre gioielli architettonici modernisti, spiagge baciata dal sole e vicoli medievali in cui
si celano ristoranti e bar molto originali. La capitale catalana vanta un ricchissimo patrimonio storico e artistico che spazia dalla rovine
romane alle gallerie con i dipinti di Picasso. La visita alle imponenti cattedrali gotiche, le emozionanti partite del FC Barcellona e le serate in
cocktail bar d'epoca sono alcune delle tante esperienze che vi attendono a Barcellona. In questa guida: cartine di ogni quartiere; itinerari a
piedi; giorno per giorno; suggerimenti indipendenti al 100%.
La città medievaleGiunti Editore
Brugge (Bruges), romantica e intessuta di canali, e Bruxelles, vivace e internazionale, sono entrambe imperdibili. Certo, la capitale è molto
più grande, ma ambedue le città sfoggiano canali solcati da barche e battelli, parchi silenziosi, una rete di piste ciclabili, mercatini affollati,
negozi di tendenza e musei d'arte ricchi di opere di artisti belgi, dai capolavori di Bruegel il vecchio al Tintin di Hergé; per non parlare della
birra e del cioccolato tra i migliori del mondo. La guida comprende: Per cominciare, Burg, Markt e il nord, Il Groeningemuseum e il sud, Grand
Place e Ilôt Sacré, Musei del Quartiere Reale, Il Parc du Cinquantenaire e la zona UE, Guida Pratica.
Benvenuti in una metropoli che è anche un paese, in una città che sa essere grigia e variopinta, eccentrica e riservata, caotica e desertica.
Milano è così: antipatica ma anche cordiale, esposta da sempre al cambiamento e sempre disposta a sperimentare. Sotto la pelle ruvida di
design, vetrine, sfilate e mondanità scorre buon sangue popolare, che offre ai visitatori momenti di proverbiale bellezza, instancabile offerta
culturale e autentica gioia per il palato. Ma solo per chi è pronto a fidarsi, di Milano. In questa guida: cartine di ogni zona; itinerari a piedi;
giorno per giorno; suggerimenti indipendenti al 100%.
I passi dei pellegrini giunti attraverso i secoli da ogni parte del mondo risuonano lungo il Cammino di Santiago. Su questo percorso, autentica
spina dorsale dell’Europa, ha preso forma un patrimonio culturale e artistico di grande rilievo che i viaggiatori potranno scoprire facilmente in
località come Pamplona, Logroño, Burgos, León, Ponferrada e, naturalmente, Santiago de Compostela. In questa Guida: informazioni e
cartine di ogni città; i suggerimenti degli esperti; contenuti indipendenti al 100%.
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Benvenuti a New York City. Epicentro delle arti. Capitale culinaria e dello shopping. Fucina di mode e tendenze. New York vanta molti primati
e ha qualcosa di irresistibile per tutti, soprattutto per chi ha il coraggio di buttarsi a capofitto in strada e seguire il flusso degli eventi a tutte le
ore del giorno e della notte. Fatelo anche voi e la città saprà ricompensarvi. In questa guida: itinerari a piedi; i consigli di chi ci vive; i
suggerimenti degli esperti; contenuti indipendenti al 100%.

Sbocciata prodigiosamente sulle rive del Rio Douro, Porto incanta per la bellezza del centro storico, l'eccellenza della
cucina e dei vini, la vivacità della vita notturna e la simpatia degli abitanti. Percorrete il suo dedalo di viuzze medievali,
imparate a conoscere le sfumature del porto nelle cantine che lo producono, prendete il tram per andare a vedere
l'oceano a Foz e non tarderete a innamorarvene perdutamente di questa città dall'anima ardente. In questa guida: cartine
per ogni zona; itinerari a piedi; i consigli di chi ci vive; i suggerimenti degli esperti; contenuti indipendenti al 100 %.
Parigi è famosa per la grandeur del suo paesaggio urbano, un tripudio di icone architettoniche come la la Tour Eiffel,
l'Arc de Triomphe e Notre-Dame, e per i suoi musei traboccanti di capolavori inestimabili. Ma è esplorando le vie
secondarie della capitale che scoprirete l'anima dei suoi quartiers, dove ristoranti storici e incantevoli boutique convivono
con néo-bistrot creativi, atelier di moda e opere d'arte a cielo aperto. Da non perdere; vita in città; il meglio di Parigi;
cartine di ogni zona; itinerari a piedi; giorno per giorno; suggerimenti indipendenti al 100%.
Sono trascorsi oltre 25 anni da quando la Rivoluzione di Velluto ha alzato il sipario su quel magico dedalo di vicoli
acciottolati che è Praga. Da allora la "città delle cento guglie" incanta i visitatori con i suoi splendidi edifici gotici, le
birrerie tradizionali, i caffè storici, l'arte d'avanguardia e il magnifico Castello di Praga, uno tra i più grandi del mondo, che
domina dall'alto la capitale ceca. In questa guida: cartine di ogni zona; itinerari a piedi; giorno per giorno; suggerimenti
indipendenti al 100%.
Copenaghen è la quintessenza delle stile scandinavo. Lampade degli anni '50 illuminano i tavoli dove si serve la cucina
New Nordic, i ponti brulicano di pendolari che si spostano in bicicletta e gli abitanti fanno il bagno nei canali della città,
oggi pulitissimi grazie alla riqualificazione ambientale. A dispetto delle strade lastricate, dalle guglie e dei palazzi
suggestivi, Copenaghen è una città all'avanguardia - in cucina, nel design, nella moda. Che aspettate, allora? Venite a
scoprire la vita (sostenibile) della capitale danese. In questa guida: cartine di ogni zona; itinerari a piedi; giorno per
giorno; suggerimenti indipendenti al 100%.
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