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I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE  
CI PORTANO A SCOPRIRE ITINERARI MERAVIGLIOSI  

DAL MARE LIGURE ALLE ALPI  
  
50 splendidi itinerari  in una delle più belle coste italiane, quella ligure, pedalando su una 
striscia di terra tra mare e montagne attraverso incantevoli panorami tutti da scoprire. 
  
Strade tranquille  lontane dall’invadenza del traffico, piste ciclabili realizzate su antiche 
ferrovie che si affacciano sul mare, strade minori vicino agli argini dei fiumi o in mezzo ai 
boschi dell’immediato entroterra: sono i percorsi scelti dagli autori di questa gradevole guida 
per gli amanti delle due ruote. Escursioni per tutti, dalle più semplici da fare con la famiglia e i 
bambini a quelle più impegnative con gli amici, ma tutte studiate per godere dei paesaggi 
meravigliosi ed inusuali della costa ligure. 
  
Gli itinerari  scelti sono tutti corredati da fotografie, da descrizioni dettagliate dei percorsi e 
delle relative difficoltà, e dalle carte topografiche dell’Istituto Geografico Centrale. 
  
"In bicicletta sul mare " edito da Priuli & Verlucca sarà in edicola, da sabato 22 giugno  per un 
mese, in abbinamento alle edizioni di La Spezia e Massa Carrara de La Nazione  a soli 8,90 
euro oltre al prezzo del quotidiano. 
  
Dal mare alla montagna , quella vera. Da mercoledì 3 luglio , infatti, i quotidiani della 
Poligrafici Editoriale (QN Quotidiano Nazionale , il Resto del Carlino , La Nazione  e Il 
Giorno ) portano in edicola il volume “A spasso sulle Alpi”: una guida che propone itinerari 
escursionistici ad anello per tutti, per far scoprire l’intero arco alpino, dalle Alpi Marittime alle 
Alpi Giulie, attraversando meravigliosi paesaggi naturali e valli scolpite dalla montagna.  
  
Un volume ricco  di informazioni pratiche (cartine, numeri telefonici e siti internet) che, oltre a 
descrivere la bellezza del “polmone verde d’Europa ”, intende presentare la catena alpina 
come un sistema unitario, un territorio di montagna ricco di bellezze naturali e di un enorme 
patrimonio culturale. Presentando l’arco alpino come destinazione per un turismo sostenibile  
al di là dei confini tra gli Stati, questa guida è un contributo all’attuazione del Protocollo sul 
Turismo della Convenzione delle Alpi. 
  
Il volume  sarà in edicola per un mese  a soli 8,90 euro  oltre al prezzo dei quotidiani. 
  
A sostegno delle iniziative pagine pubblicitarie su i quotidiani e sui periodici del Gruppo.  
I volumi potranno essere acquistati anche contattan do il numero 0516006069 e sul sito 
http://shop.quotidiano.net/edicola  
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