L’Isola d’Elba è un gioiello rigoglioso e incontaminato: è selvaggia e
al tempo stesso accogliente, il suo mare è tra i più limpidi che si possano vedere, ha spiagge di ogni tipo e colore, è ricca di storia e arte,
e la cucina tradizionale riserva grandi soddisfazioni.
Gli itinerari proposti suggeriscono passeggiate per famiglie con bambini, attraverso sentieri dai molteplici colori e profumi, su montagne
che offrono panorami mozzafiato o su spiagge in cui è facile lasciarsi
cullare dal rumore del mare. Non solo gambe, ma anche una cabinovia e un trenino turistico. Ogni itinerario segue la filosofia della
collana: camminare a piccoli passi e lasciarsi incantare dalla Natura,
osservando l’infinito dalla montagna fino al mare.
Gli autori forniscono indicazioni riguardo le difficoltà dei percorsi, i
dislivelli, i tempi di percorrenza e dove rivolgersi in caso di emergenza. Non mancano inoltre consigli su come muoversi e vestirsi.
Annalisa Porporato e Franco Vogli no:
Traveller writer della provincia di Torino, appassionati
trekker e collaboratori di riviste di escursionismo e viaggi
quali Camminare, Plein Air, Planet Mountain, Vita in Camper,
That’s Italia e di riviste per la famiglia come Giovani Genitori, Kids, Insieme. Collaborano con aziende di materiale
outdoor che utilizzano le loro immagini per pubblicità,
cataloghi e siti internet.
Hanno sempre amato viaggiare in modo autonomo e realizzare immagini, vivendo i ritmi lenti del cammino, così da aver il tempo di crearsi
un sogno.
Da quando è nata Nora si sono specializzati in itinerari per famiglie, sviluppando
e testando percorsi a misura di bambino.
Hanno pubblicato con Graphot Editrice: A piccoli passi in Piemonte (2011), A piccoli
passi in Valle d'Aosta (2012), A piccoli passi in Trentino - Alto Adige (2013), A piccoli
passi a fil d'acqua, passeggiate presso i laghi del Piemonte (2014), A piccoli passi in
Veneto e Trentino (2015).
Se volete arrivare al cielo, camminate a piccoli passi…
lo spazio è nostro amico.
€ 15,00
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