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Anche quest’anno inizia la stagione turistica e come di
consueto la Casa Editrice Antares, che con la testata
giornalistica Viavai è promotrice della provincia di Cuneo in
Italia e all’Estero, ha dato alle stampe le famose guide
turistiche in tre lingue: la nuovissima guida della città di
Alba 'Guida Viavai Dall’ALBA al Tramonto' e la 'Guida
Viavai Langhe e Roero' edizione 2009.
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Nelle 96 pagine la Guida di Alba propone, in tre lingue, un
affascinante viaggio nella città del tartufo: ne descrive
dettagliatamente
la
storia,
l’enogastronomia,
le
manifestazioni, i personaggi illustri, le città gemelle, l’arte e
i luoghi da visitare con una panoramica completa su
chiese, palazzi, musei, piazze. Ricca di fotografie, contiene
anche uno stradario di Alba con tutte le vie ed una cartina
del centro storico con i monumenti, nonchè consigli per
mangiare bere e dormire, servizi, numeri utili.
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Nelle 120 pagine della Guida Langhe e Roero edizione
2009 si possono trovare, in tre lingue, informazioni sui 96
paesi delle Langhe e del Roero relative a storia, luoghi da
visitare, cultura, enogastronomia, eventi e curiosità,
nonché le cartine dei centri storici di Alba e di Bra, le
cartine di Langhe e Roero e quella della provincia di
Cuneo.
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La Casa Editrice Antares, diretta dalla giornalista Carla
Boella, ha sede in Castagnito ed ha pubblicato fino ad oggi
quindici guide turistiche, due delle quali hanno ottenuto un
prestigioso premio giornalistico. Tradotte in lingue, sono
dedicate alle varie zone della provincia Granda (Langhe e
Roero, Cuneo e Valli, Mondovi’ e Monregalese, Saluzzese,
Saviglianese e Fossanese) e hanno ricevuto il consenso di
turisti, stranieri e non, sempre attenti nello scoprire luoghi e
tradizioni. La collana delle Guide è figlia della rivista
trimestrale Viavai, che da quindici anni raggiunge varie
località del mondo portando il turista a conoscenza del
territorio cuneese e dei suoi numerosi eventi
enogastronomici e culturali.
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