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Una grafica di copertina completamente rinnovata che 
esalta la personalità delle Rough Guides e ben si abbina allo sti-
le schietto e informale dei contenuti che le contraddistingue da 
sempre. 
L’interno, completamente a colori e corredato da foto sugge-
stive, è organizzato in modo semplice e chiaro, per rendere pratica 
la consultazione della guida. 
I suggerimenti dei Consigli d’autore e le Cose da non perdere 
assolutamente permettono di godere a pieno del viaggio. 
Gli Itinerari disegnano un percorso già delineato o da cui pren-
dere spunto per ritagliarsi un viaggio su misura.  
Il Frasario essenziale è un aiuto indispensabile per comunicare 
con gli abitanti del posto. 
Per ogni destinazione le cartine dettagliate e a colori e le in-
dicazioni su Come muoversi permettono di orientarsi facilmente 
sul territorio. 
Agli indirizzi utili su Dove alloggiare, mangiare e divertirsi 
si aggiungono approfondimenti sull’ambiente naturale e 
sulla cultura locale, e nelle Letture consigliate si ritrovano le 
atmosfere dei luoghi. 

FELTRINELLI
ROUGH GUIDES
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Le guide Feltrinelli Morellini arricchiscono il catalogo dell’offerta 
turistica e propongono mete sia interne che estere facilmente rag-
giungibili per il lettore italiano. 
Le destinazioni sono quelle coperte dai voli low cost a 
breve e medio raggio, ma anche città e regioni italiane 
poco presenti nel panorama editoriale nazionale. 
La grafica con interni a colori permette un’agile consultazio-
ne, mentre il taglio giornalistico rende scorrevole la lettura. 
Gli autori, originari del luogo o che vivono sul territorio, trasmetto-
no l’atmosfera che vi si respira e danno indicazioni come solo un 
abitante del posto può fare. Alle descrizioni del patrimonio cultu-
rale, enogastronomico e naturale affiancano curiosità, approfon-
dimenti sulle tradizioni locali e spunti di lettura.  
Cartine a colori e dettagliate dei trasporti e delle zone 
principali consentono di esplorare facilmente il territorio. 
Per sentirsi a casa, fondamentali sono le frasi utili in lingua 
straniera e, per le mete italiane, il glossario dialettale. 
Ulteriori contenuti sono forniti al lettore grazie alle estensioni digi-
tali: link a video e playlist, PDF light con indirizzi geoloca-
lizzati e link e telefoni attivi. 
L’innovativo formato Extended Book, infine, fornisce la ga-
ranzia di un costante aggiornamento e la possibilità di suggerire 
modifiche e integrazioni. 

FELTRINELLI
MORELLINI
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Se si nomina Creta, il pensiero vola subito a immagini di spiagge 
sabbiose e mare turchese. Ma c’è molto di più: città cosmopolite 
convivono con paesini isolati e montagne innevate anche d’estate 
offrono panorami inaspettati. La nuova edizione aggiornata del-
la Rough Guide Creta accompagna il lettore alla scoperta di una 
meta che non deluderà le aspettative di chi cerca cultura, diver-
timento, relax e sport, tutto in un’isola. I diversi itinerari proposti 
invitano a esplorare ogni angolo di Creta seguendo solo le proprie 
inclinazioni. 

 • La caverna di Sfendóni e quella di Melidhóni sono solo alcune 
delle grotte che costellano l’isola e meritano una visita. 

• Il palazzo di Cnosso è un dedalo di scalinate e sale di epoca 
minoica, tappa imprescindibile di ogni viaggio a Creta. 

• La fortezza veneziana di Frangokástello, tra le montagne e il 
mare, domina una delle spiagge meno affollate della costa meri-
dionale dell’isola.

John Fisher è stato uno degli autori della prima Rough Guide 
in assoluto. Vive a Londra; è uno scrittore e un editor freelance. 
Geoff Garvey è arrivato per la prima volta a Creta da studente 
di storia antica e ha sviluppato ben presto una predilezione per 
l’isola. È coautore di Rough Guide Andalusia.

Partite alla scoperta degli angoli 
più reconditi della culla della 

civiltà minoica.

Feltrinelli

CRETA

Pagine: 384, Prezzo: 22,00 euro 
ISBN: 978-88-07-71460-3
In libreria da: febbraio 2023 

John Fisher e Geoff Garvey
ROUGH GUIDE CRETA
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L’Islanda è il luogo ideale per vedere l’aurora boreale, ma anche 
per scendere lungo un ripido cratere e ritrovarsi a fare il bagno in 
un lago vulcanico. Questo nuovo aggiornamento della Rough Gui-
de Islanda è corredato da foto di geyser, cascate e altri fenomeni 
naturali talmente affascinanti che risvegliano il desiderio di partire 
per questo angolo di paradiso. Non mancano però i consigli degli 
autori su come sperimentare la vita notturna di Reykjavík e gli 
approfondimenti sulla storia e la cultura locali.

• I Fiordi occidentali e le distese di lava intorno al vulcano Askja 
offrono un panorama mozzafiato.

• Il bagno nella Blue Lagoon è un’esperienza tipicamente islande-
se da non farsi mancare.

• Le statue di cera del Saga Museum, a Reykjavík, mostrano 
com’era la vita nell’Islanda medievale.

David Leffman è nato e cresciuto nel Regno Unito prima di 
trasferirsi per vent’anni in Australia tornando in patria solo nel 
2009. Ha contribuito alla stesura delle Rough Guides dedicate 
all’Australia, alla Cina, all’Indonesia, a Hong Kong, alla Malaysia 
e all’Islanda. Se avesse del tempo libero andrebbe a fare immer-
sioni. James Proctor lavora alle Rough Guides dal 1995 ed è 
l’originale “Nanuk l’eschimese” del gruppo. Coautore delle Rough 
Guides dedicate alla Svezia, all’Islanda e alla Finlandia, James ha 
anche scritto le uniche guide in lingua inglese delle Isole Fær Øer e 
della Lapponia. Daniel Stables è uno scrittore di viaggi con base 
nel Regno Unito. Ha scritto o contribuito alla scrittura di più di 30 
libri di viaggio con destinazioni in Asia, Europa e Americhe, inoltre 
scrive articoli di viaggio per molte riviste internazionali. Nel 2021, 
Daniel è stato selezionato nella categoria Travel Writer ai Freelance 
Writing Awards

La terra dove ghiaccio e fuoco si 
incontrano, regalando spettacoli 

naturali che vi incanteranno.

Pagine: 344, Prezzo: 25,00 euro 
ISBN: 978-88-07-71461-0
In libreria da: febbraio 2023 

David Leffman, James Proctor e Daniel Stables
ROUGH GUIDE ISLANDA
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Arte, gastronomia e bellezze 
naturali sono il patrimonio  

di questi territori  
nel cuore dell’Italia.

Guida aggiornata che mancava da tempo nel catalogo Feltrinelli, 
la Rough Guide di Toscana e Umbria propone al lettore itinerari 
per un weekend all’insegna dell’arte tra Firenze e Siena, ma con-
siglia anche le tappe per un viaggio in auto che abbracci paesini 
pittoreschi e tuttavia troppo spesso trascurati dalle rotte tradizio-
nali. Le numerose foto a colori danno un assaggio delle chiese e 
dei monumenti storici di queste regioni così come dell’ambiente 
naturale in cui sono incastonate.

• Il Giardino dei Tarocchi di Capalbio è un’opera d’arte a cielo 
aperto dove si inizia un viaggio onirico, rischiando di perdere la 
nozione del tempo.

• Piccolo borgo arroccato sul tufo, Pitigliano vanta storicamente 
una forte tradizione ebraica che gli è valsa il soprannome di “pic-
cola Gerusalemme”.

• La Cascata delle Marmore, creata dagli antichi Romani, è una 
delle più alte d’Europa e offre uno spettacolo impressionante.

Jonathan Buckley ha scritto diverse guide su varie parti d’Italia 
e ha pubblicato undici romanzi. Tim Jepson ha lavorato a Roma 
come giornalista ed è coautore delle Rough Guides Canada, Fi-
renze e Siena, Pacific Northwest e Vancouver. Ha scritto inoltre 
una ventina di libri sull’Italia e lavora nella sezione viaggi di un 
giornale inglese. Ros Belford è coautrice della prima edizione 
della Rough Guide Italia, vive a Cambridge e appena può trascor-
re il suo tempo tra Siracusa e l’isola di Salina.

Pagine: 568, Prezzo: 24,00 euro 
ISBN: 978-88-07-71462-7
In libreria da: febbraio 2023 

Feltrinelli

TOSCANA
UMBRIA

E

John Fisher e Geoff Garvey
ROUGH GUIDE CRETA

Jonathan Buckley, Tim Jepson e Ros Belford
ROUGH GUIDE TOSCANA E UMBRIA
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L’isola in cui antiche tradizioni  
e natura a tratti selvaggia  

si uniscono.

Meta rinomata per il mare turchese, la Sardegna offre anche la 
possibilità di visitare siti archeologici di rilevanza nazionale, come 
Tharros e i nuraghi disseminati su tutto il territorio. Questa guida 
aggiornata indica ovviamente le spiagge, come La Pelosa, dove 
trascorrere una giornata di relax e godersi il mare, ma i consi-
gli d’autore accompagnano il viaggiatore anche nella variopinta 
Bosa sormontata dal suo castello o nelle vie di Alghero dove risuo-
nano echi del passato catalano.

• Una visita all’area archeologica di Su Nuraxi è d’obbligo per 
capire la storia della Sardegna.

• Vagare per le strade di Cagliari e perdersi nei suoi meandri è il 
miglior modo per cogliere l’essenza della città.

• Il centro storico di Sassari è una piacevole scoperta che riserva 
scorci inaspettati.

Ros Belford è coautrice della prima edizione della Rough Guide 
Italia, vive a Cambridge e appena può trascorre il suo tempo tra 
Siracusa e l’isola di Salina. Pagine: 328, Prezzo: 22,00 euro 

ISBN: 978-88-07-71464-1
In libreria da: marzo 2023 

Feltrinelli

SARDEGNA

Ros Belford
ROUGH GUIDE SARDEGNA
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Scritta da un’autrice che conosce profondamente il territorio, questa 
guida – la prima specificatamente dedicata a quest’area – dall’im-
postazione chiara e pratica descrive i Campi Flegrei nella loro es-
senza, senza trascurare Procida, ma anche le piccole Vivara, Nisida 
e San Martino. Nella guida il lettore trova consigli su attività per 
tutti i gusti, per tutte le età e per tutte le tasche. 

• Territorio tutto da scoprire e ben collegato a Napoli, i Campi 
Flegrei e Procida sono la meta perfetta per ogni stagione.

• La voce degli abitanti, che si fanno ambasciatori di un’ospitalità 
qualitativa, sostenibile, empatica e inclusiva, trasforma il visitatore 
in un cittadino, sebbene solo temporaneamente.

• Luoghi che hanno bisogno di un turismo sensibile e rispettoso, 
sono l’ideale per chi cerca l’autenticità.

Rita Covello è architetta e da oltre vent’anni opera nel turismo. 
Nel 2012 fonda T4T Tailors for Tourism con la quale svolge attività 
di travel designer, property management, personal assistant, pro-
ponendo esperienze autentiche, insolite e personalizzate. Specia-
lizzata sulla Campania, in particolare sulla Penisola Sorrentina, i 
Campi Flegrei e Napoli. Promuove un turismo di qualità, originale, 
responsabile e di valore umano. Nel 2016 fonda con altri 4 soci, 
Artes srl SB, start up innovativa, focalizzata sul turismo esperien-
ziale. Collabora con il progetto di Destination Management Campi 
Flegrei Active.

Da una napoletana doc la guida 
per scoprire il territorio del golfo 

di Pozzuoli e Procida, Capitale 
italiana della cultura 2022.

Rita Covello
CAMPI FLEGREI E PROCIDA

Feltrinelli

CAMPI FLEGREI
E PROCIDA

Pagine: 192, Prezzo: 15,00 euro 
ISBN: 978-88-07-74167-8
In libreria da: marzo 2023 
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Una guida che conduce il lettore alla scoperta delle meraviglie 
della Riviera ligure che abbraccia la costa del Golfo Paradiso e del 
Tigullio, passando da Camogli, con il suo porticciolo brulicante di 
barche, a Portofino, con la sua famosissima piazzetta.
I vicoli ripidi e stretti disegnano la piantina di questi borghi, nati 
come villaggi di pescatori ma che poi, come nel caso di Portofino, 
si sono trasformati nel luogo di ritrovo per i personaggi più famosi 
del jet set.

• L’Abbazia di San Fruttuoso, risalente all’epoca romana, è un vero 
tesoro che spicca in una baia circondata dal verde: una scenogra-
fia certamente d’effetto, raggiungibile solo a piedi o in barca.

• Per gli amanti della natura e delle attività all’aperto sono da 
provare il trekking tra Camogli e Portofino, o il sup nella baia di 
Paraggi.

• Imperdibile una visita a Villa Durazzo Centurione, a Santa Mar-
gherita Ligure, sede di concerti, eventi culturali e importanti rasse-
gne letterarie.

Stefania Nascimbeni, milanese di origine, è giornalista freelan-
ce dal 2004 e collabora con importanti quotidiani e magazine. A 
partire dal 2009 pubblica in Italia e all’estero diversi saggi, raccon-
ti e romanzi; nel 2015 pubblica in italiano e inglese con un editore 
britannico una guida su Milano dal titolo Expo and The City.

Stefania Nascimbeni
IL GOLFO DEL TIGULLIO E DINTORNI

In questi luoghi si può respirare 
un’atmosfera da favola.

Pagine: 176, Prezzo: 15,00 euro 
ISBN: 978-88-07-74173-9
In libreria da: febbraio 2023 

Feltrinelli

IL GOLFO  
DEL TIGULLIO 

E DINTORNI



10

Situata al confine con Austria e Ungheria a sole 2 ore di traghetto 
da Vienna in un suggestivo viaggio lungo il Danubio, Bratislava è 
una città vivace e giovane, ricca di attrazioni storiche e artistiche, 
dove la modernità convive armoniosamente con il passato dal sa-
pore più austero e con l’eredità comunista. Nelle vie del centro, tra 
bar e negozi tipici, non è raro trovare una libreria antica nascosta 
in un cortile interno o qualche opera d’arte contemporanea che 
colora l’angolo di un palazzo.

• Il Castello, dalla Torre della corona, offre un panorama che dalla 
città spazia fino ai paesi circostanti.

• Sull’avveniristica torre panoramica UFO è possibile provare l’e-
sperienza di un pasto “tra le nuvole”.

• Passeggiando per la città, ci si imbatte in qualche statua dalla 
posa curiosa: hanno tutte una storia da raccontare a chi si ferma 
ad ascoltare.

Testi scritti in collaborazione con l’ente del turismo locale.

La capitale della Slovacchia è 
una città moderna pronta ad 
accogliere visitatori curiosi.

AA.VV.
BRATISLAVA

Feltrinelli

BRATISLAVA

Pagine: 176, Prezzo: 15,00 euro 
ISBN: 978-88-07-74169-2
In libreria da: febbraio 2023 
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Seconda isola delle Canarie per dimensioni, Fuerteventura è la 
meta ideale per i viaggiatori più sportivi: si possono fare immersio-
ni o surfare tra le onde dell’oceano; esplorare l’entroterra in moun-
tain bike e a cavallo o dedicarsi al golf. Oltre alle spiagge di sabbia 
bianca o nera intervallate da baie o scogliere a picco sull’acqua, 
Fuerteventura offre una varietà di itinerari che spaziano tra arte, 
natura e storia locale. Nella guida si trovano anche i consigli per lo 
shopping, la vita notturna e su dove gustare i migliori piatti tipici.

• Le fortificazioni erette storicamente dagli abitanti per difendersi 
dagli attacchi di pirati e corsari sono sparse per tutta l’isola.

• Le sagome dei mulini a vento della regione di Tiscamanita evo-
cano la figura di Don Chisciotte ma in realtà ospitano un museo.  

• Il Parque Natural de las Dunas ospita un’opera d’arte naturale in 
continuo mutamento: il vento è l’artista.

Mauro Morellini è autore per Hoepli del best seller Expo Mila-
no 2015 For Dummies, Milano for Dummies, di Giubileo 2015 
for Dummies e Taranto for Dummies e per la sua stessa casa edi-
trice di Amburgo (giunta alla V edizione) e Armenia e Nagorno 
Karabakh (giunta alla II edizione). Ha collaborato con Gambero 
Rosso, Guide L’Espresso, Donna Moderna e Starbene. Ha inoltre 
pubblicato Bolognesi per Edizioni Sonda e 100 libri di Enogastro-
nomia per Unicopli.

Mauro Morellini
FUERTEVENTURA

Il paradiso non è lontano, 
è alle Canarie.

Pagine: 160, Prezzo: 15,00 euro 
ISBN: 978-88-07-74170-8
In libreria da: febbraio 2023 

Feltrinelli

FUERTEVENTURA
1ª edizione 2023
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Grazie alla sua vasta esperienza di accompagnatrice turistica, l’au-
trice sa quali sono le indicazioni fondamentali da dare a un turista 
per fargli vivere la sua permanenza in città e sul territorio come 
un vero bolognese: quali sono gli scorci particolari o curiosi che 
solo un abitante del luogo può rivelare; dove andare a mangia-
re per calarsi nell’autentica atmosfera da osteria emiliana; quali 
monumenti passano inosservati perché fuori dal circuito turistico 
classico.

• Non solo i portici, san Petronio e san Luca: Bologna vanta un 
gran numero di chiese e monumenti negli stili architettonici più 
vari.

• Bologna vive sull’acqua, ma non si vede: un rapido passaggio 
da via Piella o una visita guidata nei sotterranei della città lo di-
mostrano.

• In Emilia è impossibile non lasciarsi attrarre dalle proposte culi-
narie della tradizione: cedete alle tentazioni, non ve ne pentirete.

Giorgia Zabbini vive a Castel S. Pietro Terme e lavora a Bologna, 
sua città natale. Dopo la laurea in lingue e letterature straniere 
moderne, due master in traduzione per l’editoria e la licenza di 
accompagnatrice turistica, guida ambientale e di guida turistica 
di Bologna in 7 lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, por-
toghese, russo) viene impiegata presso il Comune di Bologna. Ha 
collaborato come traduttrice, interprete, accompagnatrice e guida 
turistica e come redattrice di testi storico-artistici per vari media, 
relatrice di presentazioni turistiche di Bologna in Italia e all’estero 
e docente di materie turistico-culturali e linguistiche presso centri 
di formazione professionali italiani e esteri.

Territorio vivace e aperto,  
che unisce il fermento culturale  

al buon vivere.

Giorgia Zabbini
BOLOGNA

Feltrinelli

BOLOGNA

Pagine: 192, Prezzo: 15,00 euro 
ISBN: 978-88-07-74168-5
In libreria da: aprile 2023 
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Siviglia, da secoli crocevia di culture, abbina tradizioni ancora forti 
a una vivacità moderna e laboriosa, ma soprattutto cattura il visi-
tatore con la piacevolezza delle sue lunghe notti e i riflessi dorati 
del maestoso e placido fiume Guadalquivir.
Questa guida trasmette lo spirito di una delle città più solari di 
Spagna, conducendo il lettore tra le sue imperdibili attrazioni, con 
itinerari adattati al tempo a disposizione. Fornisce inoltre infor-
mazioni pratiche su locali di flamenco, alloggi e bar dove gustare 
ottime tapas.

• La spettacolarità dei suoi luoghi l’ha resa più volte set di impor-
tanti film e serie televisive, da Guerre Stellari al Trono di Spade.

• Siviglia raccoglie in un perfetto sincretismo tesori artistici cri-
stiani, musulmani ed ebraici, come dimostrano i quartieri di Santa 
Cruz, El Arenal e La Macarena.

• Non fatevi mancare una visita alle altre città andaluse di Cordo-
ba e Granada.

Alessio Franconi, nato a Genova ma residente a Milano, si di-
vide tra la professione forense, che esercita tra Italia, Spagna ed 
Estonia, e la vita di fotografo-scrittore. È autore per Morellini delle 
guide Slovenia, Estonia, Tallin e, per Hoepli, dei volumi fotografici 
Si combatteva qui! e Alpi. Teatro di battaglie 1940-45, dedicati 
ai luoghi di battaglia delle due guerre mondiali e ai quali sono 
state dedicate numerose mostre fotografiche.

Alessio Franconi
SIVIGLIA

La capitale dell’Andalusia racchiude 
in sé tutte le diverse culture che 

storicamente l’hanno attraversata 
e fa viaggiare nel tempo chi si 

addentra nelle sue strade.

Pagine: 176, Prezzo: 15,00 euro 
ISBN: 978-88-07-74172-2
In libreria da: aprile 2023 

Feltrinelli

SIVIGLIA
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Questa guida si rivolge a un pubblico sia locale che nazionale e 
fornisce una descrizione della città di Bergamo utile per esplorare 
le tre anime che la compongono: Bergamo Alta, Bergamo Bassa e 
Colli. A questo si aggiungono i borghi storici e le indicazioni sulle 
eccellenze turistiche della provincia, senza dimenticare le bontà 
enogastronomiche e il calendario degli eventi più risonanti che 
possono attrarre il lettore.

• Percorrete le mura di Bergamo per fare una passeggiata circon-
dati dal panorama che abbraccia anche le Alpi Orobie.

• Per salire nel centro medievale di Bergamo Alta, la funicolare 
permette al passeggero di godere di una vista sulla città per tutto 
il tragitto.

• Ritagliatevi una pausa per assaggiare il gelato al gusto di strac-
ciatella: è stato inventato proprio a Bergamo.

Tosca Rossi è nata a Seriate (BG) e opera per il territorio locale 
come guida turistica dal 1998 sia per conto di soggetti pubblici 
che privati, progettando e conducendo percorsi per lo più tematici 
e itineranti oltre a essere coinvolta nei maggiori eventi espositivi 
cittadini e del territorio. Ha pubblicato diversi contributi inerenti 
alla storia e al comparto artistico cittadino per quotidiani, perio-
dici, cataloghi e raccolte di saggi, mentre tra le sue pubblicazioni 
spiccano quelle dedicate alla ricognizione del patrimonio pittorico 
e scultoreo, confluite nel Geoportale del Comune di Bergamo re-
peribili nel portale www.terredibergamo.com. Dal 2004 viaggia a 
medio e lungo raggio in Italia, in Europa e nel mondo, conducen-
do in prima persona itinerari culturali per un noto tour operator 
italiano.

Una guida completa e dettagliata 
per visitare Bergamo,  

Capitale della cultura 2023.

Tosca Rossi
BERGAMO

Feltrinelli

BERGAMO

Pagine: 192, Prezzo: 15,00 euro 
ISBN: 978-88-07-74171-5
In libreria da: aprile 2023 
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