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By Vuillermin, Ubaldo

Priuli & Verlucca Editori, 1995. Book Condition: new. Ivrea, 1995; br., pp. 88, ill. b/n e col., 1 mappa,
cm 16x23,5. (Valle d'Aosta). Tema della guida è la documentazione e la descrizione con testi e foto
di itinerari escursionistici. Il volume è concepito per un gruppo familiare composto da genitori con
età media di circa trent'anni, da uno o più figli di età compresa tra i cinque e dieci anni ed
eventualmente da un nonno. La guida contiene non solo informazioni, ma anche istruzioni e
consigli per i non specializzati e per chi ama le passeggiate nella natura. Vengono segnalati
itinerari per gite la cui durata va dalle 2-3 ore fino all'intera giornata, con dislivelli orari che vanno
dai 120 ai 150 metri. La guida contiene anche varie indicazioni sulle cose da vedere e sui panorami
migliori.
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It in just one of the most popular ebook. It really is full of wisdom and knowledge You are going to like just how the blogger create this pdf.
-- Roosevelt O 'K eefe-- Roosevelt O 'K eefe

This pdf is fantastic. It is really basic but excitement from the fi y percent in the book. Your lifestyle span will be change as soon as you full reading this
publication.
-- Yola nda  Nicola s-- Yola nda  Nicola s
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