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I L  M E G L I O  DA  L O N E LY  P L A N E T



Le mete da non perdere, le destinazioni di cui tutti parleranno. Da oltre 10 anni Lonely 
Planet svela le tendenze del viaggio per il nuovo anno in un libro di straordinario 
successo, Best in Travel: la pubblicazione più attesa dalla stampa e dai social che 
anche quest’anno sarà disponibile in italiano sul sito lonelyplanetitalia.it e in 
libreria a partire da fine ottobre.

In tre speciali classifiche realizzate dai suoi autori e dalla community Lonely Planet 
raccoglie paesi, città e regioni del mondo verso cui i viaggiatori si muoveranno o 
desidereranno muoversi.

L’esperienza, la passione, i chilometri percorsi dallo staff, dagli autori, dalla 
community dei viaggiatori offrono, attraverso questa straordinaria guida, spunti per 
viaggiare un anno intero.

“Bella da vedere e da leggere, la raccolta del meglio di Lonely Planet è un must” 
Publishers Weekly, Stati Uniti

 Il meglio da Lonely Planet: 
tendenze, destinazioni, viaggi e esperienze 

per l’anno che verrà
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208 pagine, € 14,50

In anteprima dal 25  ottobre su 

lonelyplanetitalia.it

In libreria dal 27 ottobre

#bestintravel



Questa domanda scatena vivaci scambi di vedute  
ed è il principale argomento di conversazione nello staff 

Lonely Planet. I nostri collaboratori sono veri fanatici del viaggio  
che percorrono ogni anno centinaia di migliaia di chilometri  

per esplorare quasi ogni angolo del pianeta.  
Tutti gli anni chiediamo a ciascuno di loro i consigli più 

aggiornati: agli autori e ai redattori, ma anche alla nostra 
comunità di blogger e follower. Le loro risposte ci svelano 

quali sono i posti da visitare subito, e quali le mete che offrono 
qualcosa di nuovo o che sono ignorate o sottovalutate. Dopo 

accese discussioni, la nostra giuria di esperti riduce questo lungo 
elenco a soli 10 paesi, 10 regioni e 10 città. Ogni destinazione è 

scelta perché attuale, stimolante e sorprendente.
Non ci limitiamo insomma a registrare le tendenze,  

ma le creiamo, invitandovi ad andare nei posti  
che vale la pena vedere prima che ci arrivino tutti gli altri.

In breve, ciò che trovate nelle pagine seguenti è il meglio dei 
consigli di viaggio per il 2016 secondo Lonely Planet:  

10 paesi, 10 regioni, 10 città e una serie di proposte a cui ispirarsi.
Allora, cosa state aspettando?

Qual è il posto 
migliore 

da visitare adesso? 
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 1 Canada  
 2 Colombia  
 3 Finlandia  
 4 Dominica  
 5 Nepal  
 6 Bermuda  
 7 Mongolia  
 8 Oman  
 9 Myanmar  
 10 Etiopia   

 1 Choquequirau, Perú  
 2 Taranaki, Nuova Zelanda  
 3 Azzorre, Portogallo  
 4 Galles del Nord, Regno Unito  
 5 South Australia  
 6 Aysén, Cile  
 7 Isole Tuamotu, Polinesia Francese  
 8 Costa della Georgia, Stati Uniti
 9 Perak, Malaysia  
 10 Skellig Ring, Irlanda  
 

 1 Bordeaux, Francia  
 2 Cape Town, Sudafrica  
 3 Los Angeles, Stati Uniti  
 4 Mérida, Messico  
 5 Ohrid, Macedonia  
 6 Pistoia, Italia  
 7 Seul, Corea del Sud  
 8 Lisbona, Portogallo  
 9 Mosca, Russia  
 10 Portland, Oregon, Stati Uniti  
 

Le destinazioni più convenienti  
Mete per avventure  in famiglia 
Le novità più belle 
I migliori alloggi 

TOP 5 TRAVEL TRENDS
Microdistillerie 
Il mondo come ufficio 
Bikepacking 
#Instavidual 
Viaggi sostenibili 
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 TOP 10 PAESI TOP 10 REGIONI

TOP 10 CITTÀ BEST OF THE REST 



Materiale fotografico con didascalie e copertina del libro 
ad alta definizione scaricabili per la stampa al seguente link:

bit.ly/FotoBIT2017

Per ulteriori richieste, contattare Patrizia Renzi 
lonelyplanet@edt.it - 339 8261077

Materiale 
fotografico
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