
Viaggio in Italia – Grand Tour nel 2017
Suggerimenti di lettura per viaggiatori

 Nuove isole : guida vagabonda di Roma 
 Marco Lodoli

Gli alchimisti delle colline : e altre storie di uomini e orizzonti di qua e di là del 
Collio 
Emilio Rigatti

 
Anime galleggianti : dalla pianura al mare tagliando per i campi
Vasco Brondi, Massimo Zaniboni

 Camminare in Italia  
 Brendan Sainsbury 

Roma in 3 Giorni

 In viaggio sulle Alpi : luoghi e storie d'alta quota  
 Marco Albino Ferrari 

Il Cammino dei Briganti : 100 km a piedi tra paesi medievali e natura selvaggia 
Luca Gianotti 



 Guida alle più belle piste ciclabili in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia  
Giulia  
 Alberto Fiorin 

 Fuori dai soliti binari : 31 insoliti itinerari su ferrovie secondarie in Italia 
 Paola Donatucci

Monasteri in Italia : [380 abbazie e luoghi dello spirito, dalla Certosa di Pavia ad 
Assisi, tra arte, cultura, storia e spiritualità!  
Gian Maria Grasselli 

Parco del delta del Po : birdwatching e percorsi naturalistici : escursioni, cultura, 
arte, storia, enogastronomia  
Touring club italiano 

Città d'arte low cost  
Touring club italiano 

1000 oasi e parchi naturali da vedere in Italia 
Giovanni Farneti

 Confini blu : storie di viaggi e di lentezza in bici, a piedi e in kayak tra i confini 
del Nordest  
 Emilio Rigatti 



Dolomiti da scoprire : 50 sentieri segreti dalla sinistra del Piave alle Dolomiti 
orientali 
Andrea Rizzato 

Italia fuorirotta : viaggio a pedali lungo la Penisola del tesoro 
 Emilio Rigatti 

Viaggio in Sardegna : undici percorsi nell'isola che non si vede  
 Michela Murgia

 Viaggio al centro della provincia  
   Franco Marcoaldi 

  Voci e silenzi di Romagna  
  Claudio Marabini 

 La Via Francigena nel Sud : un percorso di 700 Km da Roma a Brindisi  
 Touring club italiano 

 Il Po : dalla sorgente al delta  
 Touring club italiano 



  In montagna con il treno : a piedi e in ferrovia tra Italia e Svizzera 
   Diego Vaschetto 

  
Lagune d'Italia : visita alle zone umide lungo le coste dei nostri mari a piedi, in 
barca,   in bicicletta  
  Touring club italiano 

 
 

   I love green : oltre 100 idee per una vacanza nel verde  
   Francesca B. Filippi

   


