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"Viaggio in Albania", qui per la prima volta tradotto in italiano nella sua interezza, raccoglie l'insieme dei
reportages che il grande narratore scrisse in occasione del suo viaggio in Albania nel 1927 in veste di
corrispondente della "Frankfurter Zeitung". Scritti con l'humour e la sensibilità ben noti ai suoi lettori, gli
articoli sono penetranti descrizioni di quei luoghi: la terra e la natura aspra; il popolo albanese con le sue
peculiarità e tradizioni, i suoi cerimoniali nazionali e lo stile di vita; le antiche città dalle suggestioni bibliche e
quelle più moderne protese faticosamente al raggiungimento di una qualche forma di progresso: il tutto senza
rinunciare mai alla notazione pittoresca, né ad un'attenta analisi storico-politica. L'autore è colpito soprattutto
dagli elementi ancora arcaici che caratterizzano il popolo e i costumi albanesi in quei primi decenni del
Novecento; a paragone del grande e ormai smembrato impero da cui Roth proveniva, questa ex provincia
dell'impero ottomano non poteva non apparirgli ben distante dalla 'civilizzata' realtà che aveva conosciuto,
sebbene con la consueta ironia Roth non risparmi nemmeno gli stessi 'europei', osservando che molto spesso
tradizioni e costumi occidentali non risultavano poi così differenti, e a volte neppure superiori...
Racconti di Viaggio di weekend, gite fuoriporta. Racconti di Viaggio di weekend, gite fuoriporta. Il paese

confina con il Montenegro nel nord, il Kosovo nel nord-est, la Macedonia nel. I Diari di Viaggio del
Giramondo.
Cenni geografici. Noi incoraggiamo tutti quei viaggiatori che vogliono. La Libreria del Viaggiatore di
Sondrio nasce nel 1989. Gli autori si impegnano a cancellare nei limiti delle possibilità i. Nei rari casi in cui
ciò non sia possibile. Migliaia di racconti dei viaggiatori, contenenti foto, immagini, video e mappe. Ricevi il
preventivo gratuito entro 48 ore.
Partecipa al forum di viaggi di Lonely Planet Italia: la community per scambiare informazioni, organizzare
vacanze, trovare compagni di viaggio e altro ancora. Albania: scopri racconti, foto e consigli di migliaia di
viaggiatori e le migliori offerte per organizzare il tuo viaggio, e condividi le tue esperienze con gli altri.
Viaggio organizzato in collaborazione con l’Ente del Turismo delle Seychelles, che lo sostiene attivamente per
evidenziarne l’eccezionalità in quanto UNICO. Da un viaggio, ovviamente. Migliaia di racconti dei
viaggiatori, contenenti foto, immagini, video e mappe. Cenni geografici. Partecipa al forum di viaggi di
Lonely Planet Italia: la community per scambiare informazioni, organizzare vacanze, trovare compagni di
viaggio e altro ancora Leggendo tanti libri di viaggio, di solito ci si appassiona: nuovi luoghi da scoprire,
nuovi mondi, piccole e grandi esperienze che ti arricchiscono o incuriosiscono. I Diari di Viaggio del
Giramondo. Vi siete mai chiesti come nasca una guida Lonely Planet. Vi siete mai chiesti come nasca una
guida Lonely Planet. Patente Patente italiana Assicurazione auto La maggior parte delle assicurazioni italiane
non rilascia una carta verde valida anche per l'Albania.

