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Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2016. Paperback. Condition: New.
Language: Italian . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Febbraio 2015: Dopo 15 anni di
lavoro impazzisco. Impazzisco per la Vita. Mollo tutto, metto incinta la mia compagna e compro un
biglietto per la Thailandia. Sono sempre stato un creativo (anche se mio padre preferisce
pronunciare cretino). Inizia cosi il mio viaggio: un mese in giro da Nord a Sud, raccontato giorno
dopo giorno da un viaggiatore un po stordito (che sarei io). Bangkok, Ayuttayah, Lopburi,
Sukhothai, Chiang Mai, Pai, Ko Lanta, Ko Phangan, Ko Tao. Avventure in scooter, massaggi
pericolosi, cibi improponibili, feste cinesi, templi mitici, bungalow low cost, quartieri hot, animali
esotici, barriere coralline, party isolani. e poi tanti personaggi bizzarri incontrati durante questa
avventura, dal misterioso Matteo allo sfortunato Vagina Calda, da Maximo l Eremita all
antipaticissimo Montezuma, dal povero Hero al Deejay piu fumato del Sud. Un viaggio (sur)reale,
un diario giornaliero che potra interessare chi in Thailandia ci e stato o chi ci vorrebbe andare, ma
anche semplicemente chi ama i viaggi e chi ama sorridere. NDA: Il libro e tratto da un blog scritto in
un mese, giorno dopo giorno, durante il mio...
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Good e book and useful one. It really is simplistic but shocks in the 50 % of your book. Your way of life period will probably be convert the instant you total
reading this ebook.
-- Mya h Willia m son-- Mya h Willia m son

This is basically the best pdf i have read through until now. It is filled with knowledge and wisdom I am easily can get a enjoyment of studying a created
book.
-- Dr . Ca r m ine Ha yes MD-- Dr . Ca r m ine Ha yes MD
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