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DALLA CROAZIA ALLA COSTA AZZURRA, ITINERARI IMPERDIBILI 
IN VAN E CAMPER AL COSPETTO DEI GIGANTI DELLE ALPI. CON IDEE 

PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVE RILASSANTI O ADRENALINICHE 
IMMERSI NELLA NATURA ALPINA. UN LIBRO PER APPASSIONATI 
DI OUTDOOR  SCRITTO DA UN PROFESSIONISTA DEL SETTORE. 

Colli e passi d’alta quota in alcune tra le più belle località al di qua e al 
di là delle Alpi, dall’estremo Nordovest alla Croazia, tra mirabili pae-
saggi di confine, cultura ed enogastronomia, da percorrere con agili e 
piccoli furgoni tuttofare. Ma anche idee per vacanze semplici, adatte a 
chi ha poco tempo o poca esperienza ed è abituato a guidare camper o 
motorhome grandi e confortevoli, sempre al cospetto delle Alpi. Sche-
de tecniche con cartina, informazioni utili e approfondimenti culturali 
per conoscere meglio i luoghi visitati. Una sequenza di proposte adatte 
a ogni tipo di esigenza, inclusa un’esperienza estrema sulle sterrate del 
Nordovest, alla ricerca dell’avventura in 4x4. Con indicazioni e immagi-
ni dedicate agli sport d’azione, alle discipline attive e alla vita outdoor, 
naturale complemento per gli appassionati del vivere viaggiando.

www.edizionidelcapricorno.com • www.facebook.com/EdizionidelCapricorno

€ 13,00
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FABRIZIO BRUNO

Fabrizio Bruno, professionista del turismo, degli sport estremi e dell’av-
ventura, realizza da oltre trent’anni viaggi e spedizioni nei luoghi più affa-
scinanti del pianeta. È direttore di Culture Lontane, agenzia specializzata 
in viaggi su misura, che dedica un intero catalogo (Passione Avventura) 
al mondo della motocicletta. Da sempre appassionato motociclista, ha 
percorso migliaia di chilometri in tutti i continenti, sia su strada sia fuo-
ristrada. Tra le sue pubblicazioni ci sono racconti di viaggio (Una Panda 
tra le dune, Oltre le colonne d’Ercole, Un viaggio da moto cowboy) e romanzi 
(Keoma la Lince che viaggiò alla ricerca del Dahù, La strada sulla roccia). 
Per Edizioni del Capricorno ha pubblicato: Sulle Alpi in moto, In moto 

sulle più belle strade del Piemonte, Dalle Alpi alle Langhe in moto, Costa Azzurra e Liguria in moto, In 
moto sulle più belle strade delle Alpi, In moto in Toscana. Il suo sito personale è www.fabriziobruno.it.

PERCORSI E ATTIVITÀ OUTDOOR SULLE PIÙ BELLE STRADE DELL’ARCO ALPINO 

 
 

 


