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 Un percorso che, unendo tre nazioni, Italia, Un percorso che, unendo tre nazioni, Italia,
Slovenia e Croazia, attraversa l'Istria più segreta,Slovenia e Croazia, attraversa l'Istria più segreta,
lontana dalla folla vacanziera eppure tanto vicina alontana dalla folla vacanziera eppure tanto vicina a
noi. Da Trieste a Parenzo, passando pernoi. Da Trieste a Parenzo, passando per
Capodistria, Portorose, Buie, Grisignana, Montona,Capodistria, Portorose, Buie, Grisignana, Montona,
Visinada, lungo quella che tra il 1902 e il 1935 èVisinada, lungo quella che tra il 1902 e il 1935 è
stata una popolarissima linea ferroviaria, oggi correstata una popolarissima linea ferroviaria, oggi corre
la pista ciclabile della Parenzana. 132 km accessibilila pista ciclabile della Parenzana. 132 km accessibili
a tutti, attrezzati con una efficace segnaletica ea tutti, attrezzati con una efficace segnaletica e
valorizzati nei punti più interessanti, che conduconovalorizzati nei punti più interessanti, che conducono
alla scoperta delle infinite suggestioni di un territorioalla scoperta delle infinite suggestioni di un territorio
sospeso tra mare e collina. Un'occasione persospeso tra mare e collina. Un'occasione per
incontrare e conoscere appieno, con ritmo lento eincontrare e conoscere appieno, con ritmo lento e
curioso, i tesori dell'Icurioso, i tesori dell'I
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 55 storie brevi, alcune delle quali pubblicate sulla 55 storie brevi, alcune delle quali pubblicate sulla
rivista Eureka tra il 1980 ed il 1983.rivista Eureka tra il 1980 ed il 1983.
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 Il volume tratta le basi della colorazione a Il volume tratta le basi della colorazione a
pennarello professionale Copic.pennarello professionale Copic.
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 Tra Lucy Cardrew e Marcus Canning è riesplosa, Tra Lucy Cardrew e Marcus Canning è riesplosa,
improvvisa, la passione, e ora alla bella Lucy siimprovvisa, la passione, e ora alla bella Lucy si
presenta un'occasione irripetibile: sposare l'uomopresenta un'occasione irripetibile: sposare l'uomo
che ama da sempre. Sembra proprio che il sognoche ama da sempre. Sembra proprio che il sogno
possa diventare realtà, e poco importa che Marcuspossa diventare realtà, e poco importa che Marcus
sia interessato solo a un erede per il suo isia interessato solo a un erede per il suo i
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Review 1:Review 1:
mi è piaciuto perché fornisce indicazioni puntuali, precise e molto utili.mi è piaciuto perché fornisce indicazioni puntuali, precise e molto utili.
il formato è molto comodo e pratico.il formato è molto comodo e pratico.
facile da usare e comprensibile per tuttifacile da usare e comprensibile per tutti
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del dormire e mangiare ,va ne mi adattero'del dormire e mangiare ,va ne mi adattero'
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ho scoperto delle piste ciclabili incredibili. il libro è aggiornatissimo e tutto è molto ben descritto.ho scoperto delle piste ciclabili incredibili. il libro è aggiornatissimo e tutto è molto ben descritto.
lo consiglio a tutti i ciclisti della domenica e nonlo consiglio a tutti i ciclisti della domenica e non

 Review 4: Review 4:
Ottima guida. utilizzata in bicicletta due giorni dopo l'arrivo. esatta nelle descrizioni. Io cheOttima guida. utilizzata in bicicletta due giorni dopo l'arrivo. esatta nelle descrizioni. Io che
conosco bene un tratto del percorso, posso dire che la guida è facile da interpretare (le cartine)conosco bene un tratto del percorso, posso dire che la guida è facile da interpretare (le cartine)
ed interessante tutto ciò che viene descritto (storia, luoghi interesse) Ottimo.ed interessante tutto ciò che viene descritto (storia, luoghi interesse) Ottimo.
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