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This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as
we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible.
Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our
most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United
States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as
no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this
work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this
work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your
support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and
relevant.
Italy Country Study Guide - Strategic Information and Developments Volume 1 Strategic Information and Developments
La Croazia offre un mare stupendo ma anche delle splendide mete per fare delle meravigliose vacanze a prezzi
contenuti, con tantissime isole ricche di paesaggi e spiagge da sogno. In questa guida troverete un accurata descrizione
e cartina delle più belle di esse, ma anche delle famose e ricercatissime località continentali balneari o ricche di cultura di
questo stato sempre più apprezzato dai turisti di tutto il mondo.
Una perfetta miscela di apertura al futuro e di radicamento nella tradizione, in cui spiagge e sole contendono l'attenzione
dei viaggiatori a tesori culturali, fasti architettonici e folklore. Questa guida vi porterà dritto al cuore della Croazia, con
meravigliose esperienze di viaggio e i migliori consigli dei nostri autori. Immagini evocative, itinerari a piedi in città, e i
migliori spunti della gente del posto. Strumenti accurati per la pianificazione del viaggio. Approfondimenti sul cibo,
dall'olio al vino. Sezione interamente dedicata a Dubrovnik. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Zagabria,
Zagorje, Slavonia, Istria, Regione del Quarnaro (Kvarner), Dalmazia settentrionake, Spalato e Dalmazia centrale,
Dubrovnik e Dalmazia meridionale, Capire la Croazia, Guida pratica.
Attraverso questa opera l’autore ci proietta con una piena immersione nella straordinaria terra croata, dove ha dimorato.
Ci porta alla scoperta di Laurana, Abbazia, del Castello dei Frangipani e altri territori, svelando l’aura ricca di fascino e di
esoterismo che emanano i luoghi e gli accaduti da lui attraversati. Tra passeggiate e tradizioni, indaga anche
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l’accattivante universo dell’astrologia, della sincronicità e del paranormale, condiviso con la sua amata Daniela.
Sperimenta infatti un incontro incredibile, a seguito del quale si immette sulle tracce che conducono all’esplorazione di
una grotta intricata e misteriosa con sbocco a Fianona e nell’isola di Cherso. Qui si sarebbe rifugiato un insediamento di
Druidi perseguitati e in fuga; poi, nel 1813 e dopo la disfatta di Lipsia, i militari di Napoleone sarebbero stati tratti in
inganno da un contadino che fingeva di scortarli incontro alla salvezza. Sòstene Schena, da caparbio giornalista
dall’animo appassionato, porta avanti le sue investigazioni che oggi consentono di ricostruire parte dell’enigmatica
vicenda, ricercando la veridicità storica, come si evince dallo scritto. Infatti, il primo a mettersi sulle tracce dei militari
francesi e ad agire per rendere loro giustizia fu il determinato capitano Daniel Valjan, un nome e un cognome che non
risultano affatto casuali in considerazione della vita dell’autore e, in particolare, della moglie Daniela e della sua famiglia.
Giornalista professionista dal 1960, Sòstene Schena ha lavorato per “Il Corriere Lombardo” e “Il Giorno”; quindi con “Il
Gazzettino” di Venezia fino alla pensione, nel 1995. Si è occupato di tutti i settori del giornalismo e negli ultimi anni in
modo particolare di enogastronomia (è anche Sommelier Ais e Degustatore ufficiale regionale). Ha creato le riviste
“Convivium 2000” (dal 2000 anche online) e “Il Sommelier Veneto”. Avendo casa in Croazia, dal 1997, ha scritto tre
guide ai ristoranti di quel Paese, tra cui Conosco un posticino in Croazia e Viaggiare e mangiare in Croazia. Ha
collaborato anche alla seconda edizione del libro Come mangiavamo a Fiume (nell’Imperial regia cucina asburgica) e ha
scritto il libro In principio fu l’uovo (l’arte di fare le frittate e altre meraviglie). Nel 2013 ha scritto il primo libro In 160
battute 500 sms in rima. Nel 2015 ha scritto Mille SMS in rime libere. Nel 2013 ha creato il blog:
convivium2000.blogspot.com che tuttora si occupa di enogastronomia, turismo, Made in Italy, astrologia e tanti altri
argomenti. Prosegue con il progetto di salvaguardia della lingua italiana e interazione con il pubblico giovanile con la
pubblicazione, nel 2018, di 160 battute - 1000 e più sms in rima. Tuttora collabora con diversi giornali e riviste.
This book explores the subject of islands, their essence and identity, their isolation and their relationships in the Ancient world. It
investigates Greek and Roman concepts of insularity, and their practical consequences for the political, economic and social life of
the Empire. The contributions examine whether being related to an island was an externally or internally distinctive feature, and
whether a tension between insularity and globalisation can be detected in this period. The book also looks at whether there is an
insular material culture, an island-based approach to sacredness, or an island-based category of epigraphy.
“Se sognate giornate di sole in riva a un mare color zaffiro, all'ombra di antiche città fortificate, la Croazia è il paese che fa per
voi". In questa guida: le isole della Croazia; la Città Vecchia di Dubrovnik; la costa croata; a tavola con i croati.
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