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ERGA, 2014. Book Condition: new. Genova, 2014; br., pp. 64, ill., cm 18x17. Queste due IpermapWeb®
descrivono il meraviglioso mondo del Mar Ligure. "I cetacei del Mar Ligure - Il Santuario
Internazionale Pelagos" Potrai riconoscere tutti i cetacei che incontri nel mare tramite le schede di
riconoscimento dei profili emersi, e ancora uccelli marini e altri animali. Troverai la mappa del
Santuario Pelagos, la carta delle zone di avvistamento dei cetacei, la normativa, il codice di
comportamento e indirizzi utili. "Vivi il mare Cinque Terre" e la provincia di La Spezia Troverai le
caratteristiche principali delle Aree Marine Protette (AMP) e le Aree di Tutela Marina (ATM) e consigli
e indirizzi per attività ludico culturali, come snorkeling e pescaturismo e ancora notizie su spiagge,
gastronomia e prodotti tipici.
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Reviews
Extensive guideline! Its this sort of very good go through. I have got read and i am confident that i will gonna read through once more once more in the
future. Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Joa na Cha mplin
A very awesome publication with perfect and lucid information. It is probably the most awesome book i have read. You may like how the author publish
this pdf.
-- Dr . Celia Howell DVM
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