
Itinerari

EDITO
RIALE
ITALIANA

2000

Editoriale Italiana 2000 S.r.l.
Via Vigliena, 10 - 00192 Roma 
Tel. 06 3230177 - Fax 06 3211359
info@editoriale.it - www.editoriale.it

ABBAZIE

MONASTERI 

EREMI 

CASE DEL
PELLEGRINO 

CASE DI
SPIRITUALITÀ

CASE PER
FERIE

COLONIE

COMUNITÀ

OASI

OSTELLI

ALBERGHI PER
LA GIOVENTÙ

AGRITURISMO

PENSIONI

CENTRI DI
ACCOGLIENZA 

3400 strutture ricettive 
per soggiorni/vacanze

ispirati ai valori del
cristianesimo, alla solidarietà, 

al rispetto delle persone 
e dell’ambiente. 

In siti di grande interesse
paesaggistico e culturale 

che offrono comfort 
e accoglienza familiare 

a costi contenuti

M&C Notizie Mostre&Congressi 
Anno XV - n. 1
Periodico di informazione su avvenimenti culturali,
mostre, congressi, meeting, seminari, libri, riviste 
di interesse dei servizi sociali, comunitari, turismo
sociale

Direttore Responsabile: Giuseppe Lo Voi 
Stampa: Tipigraf S.n.c. Villa Adriana - Tivoli (Roma)
N°Iscrizione ROC: 9795 del 28.06.04
Editoriale Italiana 2000 S.r.l.
00192 Roma - Via Vigliena, 10 
Tel 06 3230177 -  Fax 06 3211359

ItinerariCOME ACQUISTARE Itinerari 2008 
Potete richiedere Itinerari 2008 direttamente alla casa editrice compilando e trasmettendo questo
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IL VADEMECUM DEL NUOVO TURISMO
Pioniere nel valorizzare i servizi di ospitalità a gestione cattolica e le soluzioni
alternative alla tradizionale offerta alberghiera, Itinerari è il vademecum per
eccellenza di un turismo “nuovo”, che privilegia i diritti della persona e
dell’ambiente, promuove i valori dello spirito e della solidarietà cristiana,
agevola l’integrazione delle diversità, abbatte ogni barriera fisica, economica
o culturale. In una guida unica, tutte le risposte per trasformare una
vacanza in un’esperienza di crescita personale e relazionale.

VACANZE RICCHE DI VALORI A COSTI CONTENUTI 
Con 3400 strutture censite, di cui 3100 a gestione cattolica, Itinerari
vi guida oltre i confini del turismo commerciale e dei flussi stagionali
proponendo soluzioni di soggiorno accoglienti, sicure, gratificanti, divertenti
ed economiche in siti di grande valore paesaggistico, storico, religioso,
culturale. Situate nelle più belle località d’Italia, le strutture selezionate 
da Itinerari garantiscono affidabilità e accessibilità ad ospiti con esigenze
diverse - persone anziane e diversamente abili, studenti, famiglie con
bambini, religiosi, gruppi e viaggiatori individuali - e, pur mantenendo costi
contenuti, sono dotate di aree e attrezzature per attività spirituali, sportive,
ricreative e culturali. 

FONDAMENTALE STRUMENTO DI LAVORO
Utile a tutti, Itinerari è indispensabile per chi organizza esercizi spirituali, 
pellegrinaggi, gite culturali, campi scuola, vacanze di gruppo: dai tour operator 
ai fornitori di servizi, dagli animatori socio-culturali agli insegnanti,
dai parroci agli organismi diocesani e comunità religiose, dalle associazioni 
ai CRAL, dagli enti locali al non profit.
Fondamentale nelle istituzioni cattoliche e laiche impegnate nella promozione 
di un turismo etico e accessibile.
Immancabile nelle biblioteche operative di enti locali e assessorati al turismo, 
alla scuola, alle politiche sociali e ambientali.
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3.400 METE 

PER DARE 

UN SENSO 

ALLE TUE 

VACANZE

IN LIBRO O CD ROM 
Disponibile in formato libro o cd rom per ogni esigenza di
consultazione, la guida Itinerari raccoglie 3400 strutture ricettive
suddivise per aree geografiche (regioni, province, località). 
Ogni struttura è presentata attraverso una scheda sintetica che,
corredata da simboli grafici e fotografie, segnala con immediatezza i
dati essenziali: località, denominazione, indirizzo, riferimenti
paesaggistici, periodi di apertura, ricettività, tipologia ospiti, servizi,
aree e attività ricreative e sportive, accessibilità per disabili,
autogestione.

IL LIBRO
Formato: cm 12 x 23 
Pagine: 752
Schede: 3.400 schede descrittive con oltre 1.000 fotografie a colori
Stampa: a 4 colori 
Copertina: cartoncino plastificato a 4 colori € 45,00

IL CD ROM
Versione base
Le 3.400 schede in una banca dati che permette di selezionare le strutture 
per area geografica, tipologia di accoglienza, servizi e attrezzature speciali, ecc.
È consentita la stampa delle singole schede. € 45,00
Versione stampa indirizzari
Oltre alle funzioni della versione base, consente la gestione e la stampa 
degli indirizzari completi. 
Una banca dati unica sempre a disposizione. € 90,00 

Requisiti minimi hardware e software 
32 Mb di memoria RAM; 130 Mb di spazio libero su disco rigido; 
Risoluzione video minima 800x600; Lettore CD-ROM almeno 24X; 
Sistema operativo Windows®




