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Guida Illustrata Multi-Touch. Animate il rosone della
cattedrale o la fontana presente nella Sala della Giustizia del
Real Alcázar e altro ancora. Esplorate la Giralda e i suoi
decori premendo sulle finestre a comparsa. Utilizzate le
mappe interattive (off-line) per visualizzare i quartieri del
centro storico e dei suoi principali siti di interesse turistico.
Scoprite il “casco antiguo” e le sue bellezze attraverso una
guida essenziale ricca di illustrazioni e di contenuti
interattivi.
CONTENUTO DELLA GUIDA
- Istruzioni per l’uso;
- Prefazione;
- Riferimenti geografici;
- Al-Andalus: cenni storici;
- Quartiere Santa Cruz: La Cattedrale, La Giralda, Il Real
Alcázar, Archivio delle Indie, Ayuntamiento, Iglesia del Salvador;
- Quartiere El Arenal: Torre del Oro, Iglesia de San Jorge, Plaza de Toros, Iglesia de la Magdalena,
Museo de Bellas Artes;
- Quartiere La Macarena: Puerta y Basilica de la Macarena, Iglesia de San Gil, Plaza de Pumarejo,
Iglesia de San Marcos, Iglesia de Santa Catalina, Metropol Parasol, Alameda de Hércules, Iglesia de
San Lorenzo, Convento de Santa Clara;
- Quartiere Parque Maria Luisa: Plaza de España, Isleta de los Pájaros, Museo de Artes y
Costumbres, Museo Arqueológico, Reloj Solar, Costurero de la Reina, Teatro Lope de Vega;
- Quartiere Triana: Puente de Isabel II, Capillita del Carmen, Plaza del Altozano, Calle Pelay Correa,
Iglesia de Santa Ana;
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=924452462&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=924452462&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=924452462&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]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=924452462&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=924452462&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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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=924452462&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...

[PDF]

Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=924452462&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...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=924452462&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]

L'isola dell'abbandono
https://free.dbsbook.net/it?book=924452462&c=it&format=pdf

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...

[PDF]

Ex
https://free.dbsbook.net/it?book=924452462&c=it&format=pdf

Un’autrice ai primi posti delle classifiche Oltre 200.000 copie Autrice del bestseller Non
cercarmi mai più Garrett Daniels ha una vita perfetta e nemmeno una preoccupazione.
Era il quarterback della squadra del liceo e ora è diventato l’insegnante più desiderato
in...
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