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Questo libro analizza i drink aperitivi e non di 26 paesi nel mondo, passando dai
più comuni ai meno conosciuti e più tradizionali; esamineremo gli usi e le cultura
del bere che sono presenti in giro per il mondo passando da diverse varietà di
vino rosso, bevande e cocktail per un totale di oltre 90 ricette! Siete Pronti? Per
questo viaggio non serve il biglietto, si parte!
L’esperienza raccontata da Ted Simon ha ispirato migliaia di centauri tra cui
Ewan McGregor, che da questo libro ha tratto la serie televisiva Long Way
Round, in cui l’attore insieme a Charley Boorman compie un viaggio intorno al
mondo in motocicletta. Partito il 6 ottobre 1973 in sella a una Triumph, Ted
Simon ha viaggiato per quattro anni in solitaria attraverso deserti, montagne,
oceani e giungle, superando incolume la guerra tra Egittoe Israele, la rivoluzione
in Mozambico e in Perù, il fuoco dei cecchini afghani e le carceri brasiliane. È
caduto e si è rialzato centinaia di volte grazie alla forza del suo spirito e
all’incontro con uomini straordinari. Ritornato in Europa nel 1977, ha raccolto le
sue esperienze in questo libro conquistando il cuore di ogni viaggiatore. I viaggi
di Jupiter è il testamento spirituale di un uomo che ha avuto il coraggio di
abbandonarsi al richiamo dell’avventura, sperimentando la fragilità della vita e al
tempo stesso la sua infinita bellezza. 1973 Inghilterra, Francia, Italia, Tunisia,
Libia, Egitto, Sudan, Etiopia 1974 Kenya, Tanzania, Zambia, Botswana,
Rhodesia, Sudafrica, Swaziland, Mozambico, Brasile, Argentina, Cile 1975
Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Panama, Nicaragua, Costa Rica, Honduras,
Guatemala, Messico, Usa, Fiji, Nuova Zelanda, Australia 1976 Singapore,
Malesia, Thailandia, India, Sri Lanka, Nepal 1977 Pakistan, Afghanistan, Iran,
Turchia, Grecia, Jugoslavia, Austria, Germania, Svizzera, Francia, Inghilterra
«Senza ombra di dubbio il migliore libro di viaggio in motocicletta mai scritto»
MOTORCYCLE SPORT «Un racconto lucido e travolgente di un viaggio
compiuto, in molte occasioni, a rischio della propria vita» THE NEW YORK
TIMES «I viaggi di Jupiter è la Bibbia di ogni motociclista che si rispetti» RIDER
Il giro del mondo in 80 giorniLindhardt og Ringhof
Il giro del mondo in 80 giorni è ancora oggi probabilmente il romanzo più famoso e amato di
Jules Verne. Il flemmatico, inscalfibile, metodico Phileas Fogg e il suo fedele cameriere
Passepartout formano un'indimenticabile coppia ormai stabilmente entrata a far parte
dell'immaginario di intere generazioni di lettori (giovani e non), affascinati dalla pirotecnica
girandola di avventure nei luoghi più disparati del globo. Jules Verne (Nantes, 1828 – Amiens,
1905) si trasferisce nel 1848 a Parigi attratto dalla intensa vita culturale della capitale. Dal
1862, grazie al successo del suo primo libro Cinque settimane in pallone, può dedicarsi
completamente alle sue due grandi passioni: scrivere e navigare. Dopo la pubblicazione di
circa 60 opere e innumerevoli viaggi, Verne, ormai ricchissimo, si trasferisce ad Amiens in
seguito a un misterioso attentato in cui era rimasto ferito.

Reportage di viaggio del giro del mondo senza aerei. 95450 km, 528 giorni e 24
nazioni per completare questa straordinaria esperienza in solitaria. Un
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emozionante viaggio dall'Himalaya alle Ande per terminare in Siberia. Le
attraversate degli Oceani in mercantile. Un viaggio non solo tra meravigliosi
luoghi di questo pianeta ma soprattutto una forte esperienza spirituale con un
evoluzione introspettiva di un viaggiatore dei nostri tempi. Un esempio di vita in
cui il viaggio si puo intendere come medicina dell'anima."
I GRANDI CLASSICI PER RAGAZZI. L'impassibile Phileas Fogg non avrebbe
cambiato le sue rigidissime abitudini per nulla al mondo, ma l'arrivo del nuovo
domestico e un furto in banca lo spingono ad accettare una scommessa molto
particolare. Inizia così un viaggio attorno al globo che include inseguimenti, colpi
di scena e una puntualissima storia d'amore.
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