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Sillabe, 2012. Book Condition: new. Testi a cura di Costa Edutainment. Illustrazioni di Giulia Servello.
Livorno, 2012; br., pp. 59, ill. col., cm 18x18. Lo spirito d'avventura e la curiosità da sempre spingono
gli uomini a viaggiare. Non tutti, però, possono permettersi queste avventure: le condizioni
ambientali estreme e le distanze geografiche rendono alcune mete praticamente irraggiungibili!
Oggi per fortuna ci sono modi più semplici per conoscere gli ambienti marini, uno di questi è
sicuramente la visita ad un grande Acquario. Visitare un Acquario è come compiere un viaggio
spettacolare, è una straordinaria esplorazione degli ambienti marini che suscita interesse, curiosità
ed emozioni. È un posto dove tutti possono conoscere luoghi inaccessibili, e scoprire divertendosi
importanti principi di ecologia. aSquali, delfini, meduse, simpatici pinguini e piccole lontre
aiuteranno il lettore a vivere un'esperienza emozionante ed approfondire le conoscenze sugli
ambienti marini in maniera divertente. Agile, divertente, essenziale, puntuale e colorata questa
guida risulta anche particolarmente maneggevole grazie al formato 'quadrotto'. Conveniente nel
prezzo, offre un approccio 'divertente e didattico' alla visita dei grandi Acquari d'Italia per bimbi
della seconda fascia delle elementari e della prima delle scuole medie.
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Excellent e-book and useful one. It is writter in straightforward phrases rather than confusing. I am just very happy to explain how here is the finest
publication i have got read through in my very own lifestyle and might be he greatest book for possibly.
-- V iva  Schuster-- V iva  Schuster

A whole new eBook with a brand new viewpoint. Yes, it is perform, continue to an interesting and amazing literature. You wont truly feel monotony at
whenever you want of the time (that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Ma r g ie Ja skolski-- Ma r g ie Ja skolski
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