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Racconti, pensieri, emozioni,
insegnamenti sulla strada per Santiago
de Compostela

Per tutti gli amanti della natura, del trekking e delle
forti emozioni è in libreria il primo libro di Alessandro
Verilio "A Santiago de Compostela - Trenta giorni in
pellegrinaggio"

La copertina del  libro

L'autore ha compiuto il pellegrinaggio a Santiago de Compostela tra luglio e agosto
del 2008. Dalla sua esperienza sono emersi racconti, pensieri, emozioni,
insegnamenti, informazioni e splendide immagini che l'editore ha raccolto e proposto
al pubblico sotto forma di guida tascabile, con le cartine dettagliate di ogni tappa del
percorso, preziosi consigli sull'equipaggiamento del pellegrino e suggerimenti sui
luoghi da visitare. Disponibile in libreria. Per maggiori informazioni e per leggere
un'anteprima del libro: www.antares-online.it 
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Cultura e spettacolo martedì 12 luglio 2011

"A Santiago de Compostela - Trenta giorni in
pellegrinaggio": in libreria il primo libro di Alessandro
Verilio 

Alba - Per tutti gli amanti della natura, del trekking e delle forti emozioni è in libreria il
primo libro di Alessandro Verilio "A Santiago de Compostela - Trenta giorni in
pellegrinaggio" pubblicato da Antares Edizioni di Alba. L'autore ha compiuto il
pellegrinaggio a Santiago de Compostela tra luglio e agosto del 2008. Dalla sua
esperienza sono emersi racconti, pensieri, emozioni, insegnamenti, informazioni e
splendide immagini che l'editore ha raccolto e proposto al pubblico sotto forma di guida
tascabile, con le cartine dettagliate di ogni tappa del percorso, preziosi consigli
sull'equipaggiamento del pellegrino e suggerimenti sui luoghi da visitare. Disponibile in
libreria. Per maggiori informazioni e per leggere un'anteprima del libro: www.antares-
online.it
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