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Se il bello del viaggio non sta solo nella meta, c’è da dire che spesso il tragitto non è all’altezza 
della definizione: ecco il libro che vi aiuterà a sopravvivere alla monotonia dei lunghi 
spostamenti in famiglia!

LO SCACCIANOIA raccoglie 120 giochi da fare tutti insieme (o in solitario!) a bordo di un 
automobile, imbarcati per un lungo volo o per una traversata oceanica. Ma da provare anche 
a casa durante un pomeriggio di noia, andando a scuola la mattina o alla cena dei parenti: 
non serve una meta da raggiungere per giocare a calcio o a tennis con le dita, per inventare 
un nuovo alfabeto farfallino o per creare elenchi alfabetici di qualsiasi cosa vi venga in mente.

LO SCACCIANOIA colleziona tra le sue pagine passatempi di gruppo, caccie al tesoro, sfide a 
due, solitari riflessivi; e il bello è che non servono chissà quali attrezzature per giocare: un 
foglio e una penna potrebbero essere utili ma non necessari, carte di caramella o sassolini 
talvolta sono d’aiuto, un orologio o un telefono per tenere il tempo. Sul lato delle pagine 
inoltre sono stampati i dadi per ogni eventualità: una scorsa al volume e sarà come un lancio 
a sei facce. Potrebbero essere utili compagni di avventura, naturalmente, e una strada da 
osservare con attenzione: ma anche di questo potrete fare a meno. LO SCACCIANOIA è l’amico 
allegro che ha sempre la proposta migliore quando qualcuno esclama un “che barba!”, ma 
non occupa posti a sedere. 

Non importa che tipo di viaggiatore siate, di quale età e in quanti siate a spostarvi, con il 
nuovo titolo Lonely Planet Kids conquisterete la destinazione in un batter di ciglia – o in un 
round di tombola on the road!
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