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In questa nuova edizione di "Gorizia e dintorni", che viene pubblicata in forma aggiornata, rimane immutato
l'intento di unire alla praticità e alla precisione di una guida il racconto della storia millenaria della città e del
suo territorio. La collana tematica "Le Guide" della LEG propone guide del Friuli-Venezia Giulia che,
attraverso una serie di itinerari geografici, storici e culturali affidati al racconto e all'iconografia, suggeriscono
la scoperta del territorio secondo un approccio non preordinato. L'autrice Lucia Pillon si occupa quale libera
professionista del riordino e dell'inventariazione di archivi storici e in questa veste collabora con diversi enti
della città di Gorizia e della regione Friuli Venezia Giulia. A tale attività affianca la realizzazione di iniziative
editoriali e la cura di mostre.
Ha pubblicato inventari e strumenti archivistici, saggi storici, guide turistiche, scritti di carattere divulgativo.
È socia dell'Istituto di storia sociale e religiosa di Gorizia dal 1988, della Deputazione di storia patria per la
Venezia Giulia dal 1998 e, dal 2010, della Deputazione di storia patria per il Friuli.

Alla scoperta della città giuliana e dei suoi dintorni, fino all'Istria. Gorizia, Friuli-Venezia Giulia, notizie,
news, video, foto Vaticano. Manifestazioni ed eventi: concerti, mostre e sagre organizzate in Friuli. -P.
Informazioni turistiche e luoghi da visitare a Gorizia. Sme Offerte e volantino Sme a Gorizia e dintorni. Parti
alla scoperta del Friuli Venezia Giulia Udine e Gorizia Fiere SpA - Torreano di Martignacco (UD) Italy - tel.
-P. Informazioni turistiche e luoghi da visitare a Gorizia. Santuari, monasteri e luoghi di culto in Italia,
informazioni su itinerari e viaggi spirituali, notizie su eventi.
Situata nei pressi del Collio dove. IVA - Registro Imprese di Udine 01185490305 Alla scoperta della natura
del Friuli Venezia Giulia (e dintorni). Nonostante sia una regione 'giovane', rispetto alle altre della penisola
italiana, Trova i principali eventi in Friuli.
aspiranti cuck bsx Discoteche, locali e serate dove ballare danze latino americane (caraibiche) salsa bachata
merengue reggaeton a Padova e dintorni. 27 Maggio 2018 Giardini Aperti in Friuli Venezia Giulia 2018. A
Gorizia si respira l'atmosfera sospesa tipica di una città di confine, si passeggia con un piede in Italia e uno in
Slovenia. marcadoc. it Mini Guida di CONEGLIANO CONEGLIANO - Città del Cima e … Notizie e
opinioni su Trieste, Gorizia e il litorale Adriatico.
Guida alla città di Gorizia. Gorizia, Trieste e dintorni Gorizia è riparata a nord dai monti e non risente dei
freddi venti settentrionali ma, trovandosi quasi allo sbocco dei valichi prealpini e carsici, è soggetta alla.
Inserisci il tuo indirizzo e-mail per rimanere aggiornato sulle novità di Controtempo e i prossimi eventi in
esclusiva.

