
Novità Lonely Planet Kids:
Avventure sotto casa e Roma da scoprire 
Esploratori ed esploratrici di tutte le età, arriva la primavera ed è ora di partire insieme: il bello è che per 
scoprire le meraviglie del mondo non serve andare lontano, anzi.

Ad esempio i muri di casa propria, il giardino vicino, le strade del proprio quartiere nascondono meraviglie 
insospettabili e insegnano a viaggiare con occhi nuovi: Avventure sotto casa è il coloratissimo diario-
guida con cui esplorare il mondo che ci circonda e riportarne ogni scoperta con dovizia di particolari. Ogni 
pagina è una proposta, un’attività, un gioco da vivere nel proprio quartiere, nella propria città, persino 
senza uscire dalla porta. Bastano poche cose: materiale per scrivere, sacchetti, carta e forbici, uno zaino 
e tanta passione. E poi, via: si parte alla ricerca dei palazzi più alti, degli animali che abitano le vie, della 
toponomastica più stravagante, di alberi, targhe, porte, oggetti smarriti… tutto quel che si trova in giro può 
diventare un reperto, un evento, un punto di partenza! E una volta concluso il percorso, una volta riempita 
ogni pagina, Avventure sotto casa sarà il miglior libro sul tuo mondo che qualcuno abbia mai scritto!

Per la collana Da scoprire, poi, è in arrivo Roma: 19 percorsi tematici differenti e coloratissimi 
attraverso la capitale tra antico e moderno, fontane e parchi, strade e palazzi, storia e geografia. Dopo 
Parigi, New York e Londra, è la città eterna a essere illustrata da Lonely Planet Kids in un trionfo di allegria, 
curiosità e informazioni dedicate ai viaggiatori più giovani. Sapete che c’è una statua che fa finta di non 
vedere di fronte ad un edificio non gradito? E che un giorno all’anno dall’Oculus del Pantheon piovono rose 
rosse? E che il Vaticano ha un proprio campionato del mondo di calcio? Roma è proprio così, da scoprire; 
e non solo nei monumenti più celebri e celebrati: anche un angolo qualsiasi può nascondere una chicca che 
renderà il viaggio indimenticabile.
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Avventure sotto casa
72 pagine
Prezzo: 15€

Roma da scoprire
104 pagine
Prezzo: 14,50€


