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Quando si pensa all'Islanda si immagina un luogo situato in
cima al mondo, un'isola che vive per conto proprio, dove
l'uomo è quasi assente e la Natura si è divertita a sfogare le
sue energie come meglio non avrebbe potuto. La mente
disegna immagini con immense masse di ghiaccio bianco e
vulcani che sputano fiamme e cenere, rosse e scure; la
memoria scava tra i racconti ascoltati e rievoca cascate
imponenti; gli occhi ritornano a proiezioni di documentari con
protagonisti migliaia e migliaia di uccelli che si dividono
scogliere perpendicolari. Ma una volta che si raggiunge l'isola
ci si accorge che ... è esattamente così!
L'Islanda è una terra lontana solo poche ore di volo dalla
caotica Europa, ma ancora selvaggia. Il perimetro dell'isola
propone un susseguirsi di panorami incantevoli e
indimenticabili: i maestosi ghiacciai Mýrdalsjökull e
Vatnajökull; le innumerevoli cascate, dall'imponente Dettifoss
all'elegante Seljalandfoss; spiagge nere, lunghe e deserte che
si alternano a fiordi stretti e profondi; campi di lava a perdita
d'occhio come quello del Krafla, dove si cammina tra rocce
nere da cui fuoriesce vapore incessantemente; le bizzarre
forme del lago Mývatn; le lande desolate e selvagge della
penisola di Hornstrandir; l'irregolarità dei remoti fiordi occidentali con le colonie di uccelli marini
più numerose del mondo; l'inquietante mole del Snaefellsjökull e, infine, l'atmosfera informale di
Reykjavík. Ma la sorpresa maggiore è, forse, rappresentata dall'entroterra, un altopiano aspro e
inospitale ma ugualmente ricco di fascino. Chi ama la natura e chi cerca un luogo dove
disintossicarsi dalle città e rilassare la mente non può scegliere un posto migliore.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=917664983&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=917664983&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=917664983&c=it&format=pdf

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=917664983&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=917664983&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=917664983&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=917664983&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=917664983&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=917664983&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Bianco letale
https://free.dbsbook.net/it?book=917664983&c=it&format=pdf

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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