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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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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

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...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...

[PDF]

Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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