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Scopri le migliori destinazioni in tutto il mondo, scelte secondo le tue
inclinazioni tra imperdibili mete
Chi decide di partire per un viaggio lo fa perché desidera vivere
un'esperienza unica, che rimanga impressa per sempre nella memoria.
Ma non tutti i viaggi sono dettati dalle stesse esigenze, circostanze o
finalità. Paco Nadal, un veterano della vita "on the road", ha scritto una
guida per suggerire le destinazioni perfette in base all'età, alla
compagnia o alla situazione emotiva. Il viaggio perfetto è un libro
indispensabile per soddisfare le necessità e i capricci di chiunque abbia
voglia o bisogno di partire. La crisi dei quarant'anni, una delusione
amorosa, il debole per le mete letterarie più insolite o la voglia di
avventura: qualunque sia la ragione che vi spinge a mettervi in viaggio, in
questa guida scoprirete gli itinerari più adatti a voi, con oltre trecento
destinazioni indimenticabili. Non resta che preparare le valigie!
Ricomincia a viaggiare! Scopri le migliori destinazioni in tutto il mondo,
scelte secondo le tue inclinazioni tra 330 imperdibili mete. Tra i
suggerimenti di viaggio: Per dimenticare una delusione amorosa, per
viaggiare con bambini, Per coppie molto innamorate, Per allentare lo
stress quotidiano, Per donne sole, Viaggi zaino in spalla, Viaggi per
rimorchiare, Per pensionati con voglia di vedere il mondo, Con un
gruppo di amici, Per appassionati di romanzi, Per chi viaggia alla ricerca
del senso della vita, Lune di miele, Per amanti della natura, Per amanti
delle città e della vita urbana, Per gli amanti delle perle archeologiche,
Per amanti delle immersioni, Per appassionati delle grandi camminate,
Per la crisi dei quaranta, Per perdersi in un'isola inaccessibile, Luoghi da
vedere almeno una volta nella vita.
Acquista ora il libro: https://amzn.to/2VbRjsB
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