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Viaggi Copertina Weekend Offer

Scoprire il mondo
sulle orme dei
libri: la Feltrinelli
lancia i “Viaggi
della Letteratura”

Il gruppo editoriale ha creato un’agenzia di viaggio online per gli amanti dei lib
piattaforma, nata in collaborazione con Boscolo, sarà possibile scegliere 20 itin
libri che hanno raccontato nazioni, città e borghi attraverso le pagine di un racc
reportage
 

di FRANCESCO MORRONE
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SE avete sempre sognato di fare un viaggio alla scoperta dei luoghi narrati nel vostro libro preferito, a
al caso vostro. Si chiama La Feltrinelli Viaggi ed è un portale di viaggio online creato dalla casa edi
operator Boscolo: un'iniziativa che si ispira ai libri, alle storie e agli autori preferiti dal pubblico per di
mondo

Da Dan Brown a Jorge Amado, passando per Paolo Rumiz e Corrado Augias: l'agenzia ha messo già
della letteratura", ovvero 20 itinerari costruiti su misura per rivivere le emozioni e le avventure immag
autori preferiti. Una volta selezionata la meta, sarà possibile acquistare l’itinerario desiderato, contatt
si occuperà di personalizzare ogni viaggio e di adattarlo alle esigenze del cliente, oltre a fornire una c
account dedicati. 

Per chi si è innamorato del Messico narrato da Pino Cacucci nel suo “Le balene lo sanno”, è previs
giorni lungo la Baja California, la più lunga penisola del mondo che si estende per duemila chilometri
viaggio sulle orme tracciate dallo scrittore italiano, prima lungo la strada Transpeninsular da La Paz a
fino a Los Cabos, tra sterminate distese di cactus e baie d'incanto, dove le balene si avvicinano alle b
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Tra i pacchetti prenotabili sul sito, c’è anche quello di otto giorni attraverso l’Estonia, la Lettonia e la L
Brokken, autore di "Anime baltiche", che ha ricostruito e narrato le storie di personaggi celebri com
Michail Baryšnikov. Oppure si può visitare l'Uzbekistan, uno dei paesi più affascinanti dell'Asia Centra
“Sovietistan”, l’appassionante reportage di Erika Fatland, giornalista che ha visitato le periferie dell'
storia, cultura e società di terre che in Occidente sono ancora per molti sconosciute. 

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione, per i suoi lettori e per tu
principi della democrazia e della convivenza civile"
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