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COLORA
IL TUO
VIAGGIO!

Silvia Stecher

COLORING TOUR - ROMA
«COLORING TOUR» ha disegni da colorare su ogni
pagina: ma non è un semplice libro da colorare.
«COLORING TOUR» indica i principali monumenti e
luoghi da visitare: ma non è una semplice guida.

64 pp., brossura
22 5 16,5 cm, 62 tavv.
8,90 €
isbn: 978-88-99765-01-9
ISBN 88-99765-01-9
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«COLORING TOUR» è un nuovo concetto di libro
da viaggio, per scoprire o conoscere meglio le più
belle città italiane personalizzando la propria visita e
conservandone un souvenir indimenticabile:
un carnet da colorare, dialogando con gli originali
disegni realizzati da giovani illustratori di Mimaster
Officine buena vista,
e una guida da leggere, scoprendo i punti di maggior interesse della città
e seguendo i divertenti suggerimenti di attività proposte.
64 pagine per 30 monumenti, edifici, vedute delle città, con didascalie
bilingui italiano/inglese perfette per il turista italiano o straniero, arricchite
da curiosità, attività e suggerimenti su imperdibili cose da fare. E in più la
mappa-sommario dei landmarks illustrati: per orientarsi e colorare ciò che
si è visitato!

in collaborazione con

L’album su Roma, insieme a quello su Milano, inaugura questa nuova
collana di Officina Libraria, dal formato agile e dal prezzo assolutamente
contenuto, che man mano andrà ad illustrare le città e i luoghi più belli
d’Italia col motto di “COLORA IL TUO VIAGGIO”
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«Coloring Tour» un mai più senza
dieci ragioni per comprarli

)) Meglio di un selfie
)) Più interattivo di uno smartphone
)) Pieni di simpatiche attività e suggerimenti (e si impara
pure qualcosa)
)) Imperdibili per chi ha bambini e si ostina a visitare
musei (ma attenzione: devono colorare il libro NON i
quadri esposti)
)) Come sopra, se al ristorante il cibo tarda ad arrivare
e i piccoli danno segni di impazienza
)) Sono leggeri e costano poco
)) Hanno la mappa per orientarsi
)) Ideali anche per il turista straniero
)) Suggeriscono le cose più importanti da vedere
)) Un bel regalo per chi è rimasto a casa e magari la
prossima volta parte

roma
trenta posti da visitare
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Colosseo/Arco di
Costantino
Foro Romano
Campidoglio
Santa Maria in
Cosmedin
Teatro di Marcello /
Portico d’Ottavia e
ghetto
Affreschi villa di Livia
(M. Nazionale Romano)
Quirinale
Galleria degli specchi
Galleria Doria
Pamphilj
Piazza di Spagna
Piazza del Popolo
Galleria Borghese /
Ratto Proserpina
Vocazione di Matteo
(San Luigi dei francesi)
Fontana di Trevi
Pantheon
Elefantino e Santa
Maria della Minerva

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

S. Ivo alla Sapienza
Piazza Navona
San Clemente
San Giovanni in
Laterano
Mura Aureliane
Appia Antica
Isola tiberina
Villa Farnesina:
loggia di Psiche
via di Trastevere
Castel Sant’Angelo e
ponte
Cupolone e piazza S.
Pietro
Stanze Vaticane
(Raffaello)
Cappella Sistina
(Michelangelo)
Santa Costanza
EUR

