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Pasta Con Le Verdure Chez Moi
Tina decide d’iscriversi a un viaggio organizzato dalla Onlus Missione Possibile in Vietnam e
Cambogia. Viene successivamente ingaggiata, quasi per gioco, per scrivere un resoconto
dettagliato, corredato da immagini. Ora la sua preoccupazione peggiore non è più la stesura
del racconto ma la sua condizione fisica, con particolare attenzione allo stato dei suoi capelli.
Riuscirà Tina a portare un phon a Phnom Penh? Avrà un aspetto almeno passabile nelle foto?
Questi e altri più profondi pensieri arrovellano la nostra missionaria in erba che, per
l’occasione, sceglierà il nome in codice di Miss P. Il relazionarsi con gli altri personaggi, le
emozioni determinate dal susseguirsi degli eventi, la scoperta tardiva che le foto non verranno
pubblicate... sono solo alcuni degli ingredienti che arricchiscono quest’avventura comica e
drammatica, autentico viaggio fuori e dentro di sé. Fino a che Miss P non incontrerà, assieme
al suo alter ego, una verità più alta.
“Musei, monumenti, boutique e bistrot, a cui ora si sono aggiunti spazi multimediali, negozi di
design e startup tecnologiche". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori
e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio.
"La Provenza e la Costa Azzurra sono il volto seducente, solare e irresistibile della Francia,
dalle strade che corrono lungo le scogliere alle spiagge soleggiate e ai pittoreschi mercati
settimanali." In questa guida: escursioni a piedi e in bicicletta; lavanda; itinerario sulle Trois
Corniches; avifauna della Camargue.
Il Messico è una delizia per i sensi - paesaggi spettacolari, acque calde, artigianato pieno di
colore, musica ovunque e i sapori infiniti della sua cucina. 10.000 km di costa, 70 rovine
precolombiane, 100 mercati del cibo e dell'artigianato, 50 fiere e festival. I siti archeologici del
Messico. A tavola con i messicani. Viaggiare con i bambini. L'architettura e le arti
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Ricette gustose, adatte per qualsiasi occasione, tutte facili da realizzare in casa:
una collezione imperdibile per portare in tavola ogni giorno sapori, colori e
buonumore! Crostata di carciofi e prosciutto, quiche con asparagi e gamberetti,
minipie di verdure miste, sfogliata di funghi, cheesecake salata... Tante proposte,
tutte da provare, per i menu di ogni giorno o per deliziare i vostri ospiti!
Gioiello di mare e di montagna, la Corsica è natura incontaminata, eccezionale
patrimonio culturale e spiagge paradisiache. Relax ed escursioni, immersioni e
vela: partite alla scoperta dell'isola. I consigli degli esperti. I segreti del posto.
itinerari cojnsigliati. La guida comprende: Pianificare il viaggio, il GR 20 tappa per
tappa, capitolo sulle immersioni, attività all'aperto, cultura e società.
"Una scena culturale vivace, un ricco panorama gastronomico e avventurosi
itinerari on the road: il fascino del Canada va ben oltre la natura spettacolare e
l'infinita varietà dei paesaggi" (Korina Miller, autrice Lonely Planet). Il secondo
paese più grande del mondo ha un'infinita varietà di paesaggi. Alte montagne,
scintillanti ghiacciai, spettrali foreste pluviali e spiagge remote per un totale di sei
fusi orari. Il Canada è perfetto per le attività all'aperto e le avventure non
mancano. I meno spericolati potranno sorseggiare un caffè au lait accompagnato
da un croissant a Montréal; abbuffarsi di noodles in uno dei mercati asiatici
notturni di Vancouver; lasciarsi trascinare dai violini di una festa celtica sulla
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Cape Breton Island o scendere in kayak tra villaggi nativi e foreste pluviali a
Haida Gwaii. E ancora partecipare a uno dei tanti e famosi Festival che svolgono
un ruolo di primo piano nel panorama culturale del paese. In quesa guida:
itinerari panoramici; attività all'aperto; regioni vinicole; natura e ambiente.
Contiene: Ontario, Québec, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island,
Newfoundland e Labrador, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Colombia,
Yukon Territory, Northwest Territories, Nunavut.
“Spiagge orlate di palme, una cucina piccante, giungle torride, città piene di vita,
i fuochi d'artificio delle fiestas, la creatività di Frida Kahlo: il Messico evoca
immagini molto diverse, ma sempre vivide. E la realtà è all'altezza delle
aspettative". In questa guida: i siti archeologici; la cucina messicana; viaggiare
con i bambini; paesaggi e natura.
"Lemuri, baobab, foresta pluviale, deserti, escursioni a piedi e immersioni: il
Madagascar è la destinazione ideale per chi ama la natura e le attività all'aperto,
e raggiugere di volta in volta la meta è già parte der divertimento" (Emilie Filou,
autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli
autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Pagine a colori sulla
fauna; itinerario a piedi a Tana; la linea ferroviaria FCE; la Grande Barriera
Corallina.
Il Louvre, i campi di lavanda della Provenza, i Castelli della Loira - abbiamo
selezionato le esperienze da non perdere e i luoghi più rappresentativi per farvi
godere della Francia senza fatica. IN PRIMO PIANO: per vivere un'esperienza
indimenticabile. GLI ITINERARI: idee per organizzare il viaggio. GLI ESPERTI: i
consigli da seguire. CARTINA ESTRAIBILE: le strade nelle vostre tasche. La
guida comprende: Pianificare il viaggio, Parigi, Normandia, Bretagna,
Champagne, Francia settentrionale, Valle della Loira, Francia centrale, Lione,
Alpi francesi, Bordeaux, Paesi baschi francesi, Provenza, Costa Azzurra, Guida
pratica.
Walter Isaacson racconta l'avvincente storia del geniale imprenditore la cui
passione per la perfezione e il carisma feroce hanno rivoluzionato sei settori
dell'economia e del business: computer, film d'animazione, musica, telefoni,
tablet ed editoria digitale.
Ricette gustose, adatte per qualsiasi occasione, tutte facili da realizzare in casa: una
collezione imperdibile per portare in tavola ogni giorno sapori, colori e buonumore!
Spaghettini integrali con friarielli e mandorle, bucatini in crema di peperoni, maltagliati
con melanzane e seitan, pasta in cocotte... Tante proposte, tutte da provare, per i menu
di ogni giorno o per deliziare i vostri ospiti!
“Remota e sorprendentemente varia, la regione del Sud Pacifico è una vera meta da
sogno dove potrete godere di un totale relax o dedicarvi ad attività adrenaliniche,
concludendo le giornate con piatti di pesce freschissimo" (Charles Rawlings-way,
autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e
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la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. Vita sulle isole; viaggiare con i bambini; come
scegliere l'isola; guida alle lingue locali.
Con la sua grinta degna di una metropoli, il suo sfarzo belle èpoque, il sole che splende
tutto l'anno, l'animata vita all'aperto e la splendida posizione in riva al mare, Nizza è
una città che non ha eguali in Europa. Il Principato di Monaco, lo stato più piccolo del
mondo dopo il Vaticano, ha molte sfaccettature nei suoi 2 kmq ed è una meta di
richiamo per gli amanti del lusso, i giocatori d'azzardo e gli appassionati di Formula 1.
In questa guida: cartine per ogni zona; itinerari a piedi; iconsigli di chi ci vive; i
suggerimenti degli esperti; contenuti indipendenti al 100%.
“Il Cile è natura all'ennesima potenza, ma spostarsi è incredibilmente facile, se non si
ha fretta". In questa guida: il vino cileno; i parchi nazionali; attività all'aperto; Patagonia
argentina.
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