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Polaris, 2008. Book Condition: new. Vicchio di Mugello, 2008; br., pp. 416, 32 tavv. col. (Guide per
viaggiare). Il testo: Cercare di condensare in poche righe gli svariati motivi che possono spingerci a
intraprendere un viaggio in Guatemala non è un'impresa facile: in un territorio dalla superficie
poco più grande di quella della Svizzera si trovano infatti condensati così numerosi ambienti
naturali da costituire di per sé un motivo valido per trascorrere una vacanza indimenticabile. Nello
spazio di poche centinaia di chilometri si passa infatti dalle cime vulcaniche che contornano gli
altipiani della parte centrale del Paese alle foreste tropicali dei bassipiani del Petén, nella parte
orientale, alle regioni costiere atlantica e pacifica. All'interno di questa vasta gamma di ambienti
numerose sono le località che permettono di entrare in contatto con svariati habitat naturali e di
trascorrere piacevoli giornate di svago turistico in riva al mare o a uno dei laghi che costellano il
Paese. Ma all'interesse turistico tradizionale, agevolato dal clima tropicale, ne vanno aggiunti altri
non meno importanti che fanno del Guatemala un posto davvero speciale. In primo luogo bisogna
considerare l'interesse storico di questa regione che vide svilupparsi fin dalla preistoria alcune tra le
più importanti civiltà...
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Complete guideline for publication fans. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Llewellyn Ter r y-- Llewellyn Ter r y

Definitely among the best publication We have possibly read through. I really could comprehended everything using this published e ebook. Its been written
in an exceedingly straightforward way and it is simply a er i finished reading through this ebook through which basically altered me, change the way i
believe.
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