Uno scrittore e la “sua” isola di Kos,
il nuovo tour di City Sightseeing Roma e 10 spiagge irlandesi
a cura della Redazione di Travel Carnet
La Kos di Diego Zandel

Lo scrittore e critico letterario Diego Zandel scoprì l’isola greca di Kos nel 1969 poco più che ventenne, grazie alla moglie
Anna che di quell’isola era originaria. Con il passare degli anni, e tornando ogni estate su quell’isola (la terza per
estensione nell’arcipelago del Dodecaneso), Zandel ha sviluppato per Kos e le sue millenarie atmosfere uno
straordinario legame affettivo, che traspare anche nei suoi libri “L’uomo di Kos” e “Il fratello greco”. Proprio nel ricordo di
Anna, prematuramente scomparsa, Diego Zandel ha affidato a Oltre Edizioni il suo “Manuale sentimentale dell’isola di
Kos” (pagg. 344, Prezzo di Copertina € 16), che suggerisce l’idea di saper raccontare l’isola come nessuna guida riuscirà
mai a fare. Tradizioni popolari, usi, costumi, cibi, luoghi, spiagge, villaggi, ristoranti, cibi, personaggi e storia, sia quella
con la S maiuscola - della quale l'Italia è grande protagonista, per essere stata l'isola suo possedimento dal 1912 al 1947
- sia quella segreta, nota solo ai residenti e a pochi altri.
www.diegozandel.com - www.oltre.it

Un nuovo tour sulla storia urbanistica di Roma

City Sightseeing Roma e il tour operator Not For Tourist Rome hanno appena lanciato un tour sulla storia urbanistica
della Città Eterna. Il tour sul tema “Roma e le sue trasformazioni urbanistiche. Dalla città imperiale a Roma Capitale”,
infatti, permette ai partecipanti di scoprire racconti, episodi e vicende poco conosciute, seguendo il percorso dei famosi
open-bus rossi a due piani con auricolari a bordo, accompagnati da una guida archeologa specializzata. Un vero e
proprio viaggio nel tempo, il cui fascino è proporzionale alla ricchezza delle trasformazioni che distinguono la storia
millenaria di Roma. Non dimentichiamo che la continuità con la quale è stata vissuta ha fatto sì che alla città antica si
sovrapponesse quella medievale, poi quella pontificia e, infine, quella moderna. Ed è nei passaggi da un’epoca all’altra
che si è assistito al processo di “formazione” della città che l’ha portata ad essere così come oggi la conosciamo. Il
percorso prevede la durata di 90 minuti, ed è possibile acquistarlo al prezzo di 20 euro a persona.
www.roma.city-sightseeing.it

