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Roma Ricostruita
“In questo luogo si riallaccia l'intera storia del mondo, e io
conto d'esser nato una seconda volta, d'essere davvero
risorto, il giorno in cui ho messo piede in Roma”
(J. W. Goethe).
Roma Ricostruita è una guida archeologica che mostra
com'era Roma più di 2000 anni fa. Attraverso un metodo
cartotecnico brevettato, che consiste nella sovrapposizione
della ricostruzione all'immagine odierna tramite cartoncini
traforati e sagomati, scoprirete la grandezza della Roma
Imperiale.
La guida è ricca di fotografie, disegni e descrizioni dei siti
archeologici della città eterna: il Colosseo, i Fori Imperiali, la
Basilica di Massenzio, l'Isola Tiberina e molto altro.
Parte della guida è dedicata al Vaticano, con uno
spaccato della basilica di San Pietro e la sua storia dall’antica Basilica Costantiniana a oggi.
La pubblicazione contiene anche un
miniposter dell’Antica Roma (IV sec. d.C.).
All'interno della guida ci sono 10 codici QR
per vedere brevi video dei monumenti e una
password per guardare in streaming (su pc,
smartphone e tablet) un documentario con
ricostruzioni virtuali realizzate in computer
grafica.

Lingue:
italiano (ISBN 978-88-66680-23-9)
inglese (ISBN 978-88-66680-24-6)
francese (ISBN 978-88-66680-26-0)
tedesco (ISBN 978-88-66680-25-3)
spagnolo (ISBN 978-88-66680-27-7)
arabo (ISBN 978-88-66680-42-0)

ceco (ISBN 978-88-66680-38-3)
croato (ISBN 978-88-66680-39-0)
cinese (ISBN 978-88-66680-36-9)
coreano (ISBN 978-88-66680-35-2)
giapponese (ISBN 978-88-66680-32-1)
greco (ISBN 978-88-66680-34-5)
olandese (ISBN 978-88-66680-29-1)

Rilegatura cartonata, con spirale interna
Pagine: 96 + poster (cm 49x15,5)
Formato: cm 18,5x16,8
Prezzo di copertina: € 14,00 (con video online)

polacco (ISBN 978-88-66680-31-4)
portoghese (ISBN 978-88-66680-30-7)
rumeno (ISBN 978-88-66680-37-6)
russo (ISBN 978-88-66680-28-4)
slovacco (ISBN 978-88-66680-41-3)
ungherese (ISBN 978-88-66680-40-6)

Archeoguide:
guide con ricostruzioni
grafiche fustellate
dei monumenti antichi

Roma Ricostruita - Maxi Edition
Disponibile in:
italiano (ISBN 978-88-66680-43-7)
inglese (ISBN 978-88-66680-44-4)
francese (ISBN 978-88-66680-47-5)

tedesco (ISBN 978-88-66680-45-1)
spagnolo (ISBN 978-88-66680-46-8)
cinese (ISBN 978-88-66680-51-2)
olandese (ISBN 978-88-66680-52-9)

Rilegatura cartonata, con spirale interna
Pagine: 96 + poster (cm 69x22)
Formato: cm 25,5x22,8
Prezzo di copertina: € 22,00 (con video online)

polacco (ISBN 978-88-66680-53-6)
portoghese (ISBN 978-88-66680-49-9)
russo (ISBN 978-88-66680-48-2)

MODELLO
BREVETTATO

Vita Quotidiana nella Roma Imperiale
Com'era Roma il giorno dell'inaugurazione del Colosseo, un giorno
di giugno del lontano 80 d.C.? Come vivevano i cittadini romani?
Quali erano le loro abitudini? Vita Quotidiana nella Roma
Imperiale accompagna il lettore in un immaginario viaggio nel
tempo della Roma dei Flavi. Si raccontano la vita quotidiana, gli
usi e i costumi della città antica attraverso illustrazioni ricostruttive
dei luoghi e delle scene ambientate nel I secolo d.C. realizzati con
soluzioni di cartotecnica brevettate. La vita civile e religiosa, la
scuola, la gastronomia, il potentissimo esercito, il teatro, gli
spettacoli sportivi, le corse delle bighe e i giochi vengono descritti
con dovizia di particolari. Anche le strade, gli acquedotti, gli
impianti termali vengono rievocati con foto e illustrazioni
ricostruttive. Il volume contiene i codici QR per guardare, su
smartphone o tablet, 11 videoclip realizzati in computer grafica e
una password per vedere in streaming il documentario online
Ancient Rome con ricostruzioni virtuali e sottotitoli in 12 lingue.
Disponibile in:
Italiano (ISBN 978-88-66680-78-9)
Inglese (ISBN 978-88-66680-79-6)
Francese (ISBN 978-88-66680-82-6)

Portoghese (ISBN 978-88-66680-84-0)
Spagnolo (ISBN 978-88-66680-80-2)
Tedesco (ISBN 978-88-66680-81-9)
Russo (ISBN 978-88-66680-83-3)

Cinese (ISBN 978-88-66680-86-4)
Giapponese (ISBN 978-88-66680-85-7)
Olandese (ISBN 978-88-66680-87-1)

Rilegatura cartonata, con spirale interna
Pagine: 102
Formato: cm 18,5x16,8
Prezzo di copertina: € 14,00 (con video online)

MODELLO
BREVETTATO

Villa d’Este - Villa Adriana Ieri e Oggi
“In questi giorni fui a Tivoli, dove ammirai una delle somme
visioni offerte dalla natura. Quelle cascate, unitamente alle
rovine e a tutto il complesso del paesaggio, sono tra le cose la
cui conoscenza ci fa interiormente, profondamente più ricchi”
(J. W. Goethe). Tivoli, a pochi km di distanza da Roma, con le
sue ville incastonate in un meraviglioso paesaggio è una città di
grande interesse storico-artistico. Villa d’Este-Villa Adriana Ieri e
Oggi è una guida double-sided dedicata alla città laziale.
Rievoca, attraverso ricostruzioni realizzate con le nostre soluzioni
di cartotecnica, gli scenari della celebre residenza
dell’Imperatore Adriano, da una parte, e quelli della residenza
tiburtina di Ippolito d’Este, dall’altra, con le sue numerose
fontane e i suoi giochi d’acqua unici al mondo.
Disponibile in:
italiano (ISBN 978-88-95512-53-2) tedesco (ISBN 978-88-95512-56-3)
inglese (ISBN 978-88-95512-54-9) spagnolo (ISBN 978-88-95512-57-0)
francese (ISBN 978-88-95512-55-6) russo (ISBN 978-88-95512-58-7)
Rilegatura cartonata, con spirale interna
Pagine: 68 + poster (cm 32x15,5)
Formato: cm 18,5x16,8
Prezzo di copertina: € 9,90

MODELLO
BREVETTATO

Pompei Ricostruita

MODELLO
BREVETTATO

Disponibile in:
italiano (ISBN 978-88-66680-54-3)
inglese (ISBN 978-88-66680-55-0)
francese (ISBN 978-88-66680-58-1)
tedesco (ISBN 978-88-66680-56-7)
spagnolo (ISBN 978-88-66680-57-4)

“Una nube nera e terribile, squarciata da guizzi serpeggianti di fuoco, si apriva in vasti bagliori di
incendio: erano essi simili a folgori ma ancora più
estesi”.
Plinio il Giovane descrive così, in una lettera a
Tacito, la devastante eruzione che colpì Pompei nel
79 d.C. e che ne segnò la storia in modo indelebile.
Pompei Ricostruita mostra i monumenti e rievoca gli
scenari dell'antica Pompei come doveva apparire
prima dell'eruzione del Vesuvio: le sontuose ville, il
teatro grande, le terme stabiane e molto altro.
Attraverso la nostra soluzione cartotecnica con cartoncini fustellati, la guida ricostruisce l'antica città
nelle sue sette aree archeologiche e contiene alcune schede di approfondimento con i siti più interessanti, compresi quelli aperti dopo i restauri del
2016-17.
Con i codici QR si possono guardare i videoclip
delle ricostruzioni virtuali e vedere in streaming, su
pc, smartphone e tablet, un documentario online
su Pompei e sull'eruzione del Vesuvio.

ceco (ISBN 978-88-66680-64-2)
cinese (ISBN 978-88-66681-45-8)
giapponese (ISBN 978-88-66680-62-8)
greco (ISBN 978-88-66680-63-5)
norvegese (ISBN 978-88-66680-67-3)

olandese (ISBN 978-88-66680-60-4)
polacco (ISBN 978-88-66680-59-8)
portoghese (ISBN 978-88-66680-65-9)
russo (ISBN 978-88-66680-61-1)
ungherese (ISBN 978-88-66680-66-6)

Rilegatura cartonata, con spirale interna
Pagine: 96 + poster (cm 49x15,5)
Formato: cm 18,5x16,8
Prezzo di copertina: € 14,00 (con video online)

Pompei Ricostruita - Maxi Edition
Disponibile in:
italiano (ISBN 978-88-66681-21-2)
inglese (ISBN 978-88-66681-22-9)

francese (ISBN 978-88-66681-25-0)
tedesco (ISBN 978-88-66681-24-3)

Rilegatura cartonata, con spirale interna
Pagine: 96 + poster (cm 69x22)
Formato: cm 25,5x22,8
Prezzo di copertina: € 22,00 (con video online)

spagnolo (ISBN 978-88-66681-23-6)
russo (ISBN 978-88-66681-26-7)

MODELLO
BREVETTATO

Sicilia Ricostruita
Sicilia Ricostruita guida il lettore alla scoperta della più
grande isola del Mar Mediterraneo dalle antiche origini
all’età contemporanea.
Partendo dalla millenaria Palermo e seguendo le coste
della Sicilia, scoprirete i principali punti d'interesse
storico-artistico, dalle città ricche di monumenti ai siti
archeologici raccontati attraverso diverse immagini e
un testo che apre finestre di approfondimento su
curiosità, miti e leggende. Inedite illustrazioni
ricostruttive si sovrappongono all'immagine odierna dei
diversi luoghi mostrando, con la nostra soluzione
cartotecnica brevettata, come doveva apparire la
Trinacria in epoca antica, dalla prime colonie greche
all'età barocca.
Il libro contiene inoltre 15 video attinenti alle principali
località trattate e un documentario di 40 minuti
commentato in 6 lingue. I video sono accessibili in
streaming, via PC, tablet e smartphone.
Rilegatura cartonata, con spirale interna
Pagine: 102
Formato: cm 18,5x16,8
Prezzo di copertina: € 14,00 (con video online)

MODELLO
BREVETTATO
Disponibile in:
Italiano (ISBN 978-88-66681-27-4)
Inglese (ISBN 978-88-66681-28-1)
Francese (ISBN 978-88-66681-31-1)
Spagnolo (ISBN 978-88-66681-29-8)
Tedesco (ISBN 978-88-66681-30-4)
Russo (ISBN 978-88-66681-32-8)

Ercolano Ricostruita
Colpita, insieme a Pompei, dall'eruzione del Vesuvio del
24 agosto del 79 d.C., Ercolano fu una città romana di
centrale importanza. Ercolano Ricostruita rievoca le
atmosfere dell’antica città campana e ne descrive i
principali siti archeologici. Attraverso il metodo della
sovrapposizione di cartoncini traforati e sagomati sulle
fotografie di oggi, si mostrano le differenze tra l'antica
Ercolano e il parco archeologico di oggi. Due capitoli
sono dedicati al Vesuvio e alla sontuosa Villa di Poppea
a Oplontis. La guida contiene i codici QR e una
password per vedere su pc, smartphone e tablet un
documentario con ricostruzioni virtuali che illustrano
l'eruzione del Vesuvio e i luoghi più suggestivi di Pompei,
oltre a contenuti speciali su Ercolano.
MODELLO
BREVETTATO
Rilegatura cartonata, con spirale interna
Pagine: 72
Formato: cm 18,5x16,8
Prezzo di copertina: € 14,00 (con video online)

Disponibile in:
Italiano (ISBN 978-88-66681-33-5)
Inglese (ISBN 978-88-66681-34-2)
Francese (ISBN 978-88-66681-38-0)
Spagnolo (ISBN 978-88-66681-35-9)
Tedesco (ISBN 978-88-66681-37-3)
Russo (ISBN 978-88-66681-36-6)

Venezia Ieri e Oggi

MODELLO
BREVETTATO

“Se dovessi cercare una parola che sostituisce musica potrei pensare
soltanto a Venezia” (Friedrich Nietzsche).
Da secoli Venezia ispira poeti e scrittori, accoglie viaggiatori e
viandanti, è la porta tra Oriente e Occidente. L'archeoguida Venezia
Ieri e Oggi guida il lettore attraverso i luoghi storicamente più
significativi della città lagunare. Grazie a un'originale soluzione
cartotecnica brevettata che sovrappone i disegni sagomati alle
immagini della Venezia di oggi, scopriamo come doveva essere la vita
della Serenissima nel periodo del suo massimo splendore. Partendo da
Piazza San Marco con la sua Basilica, il Campanile e il Palazzo Ducale,
si arriva fino all'Arsenale passando per il suggestivo Ponte di Rialto,
Campo San Polo e i magnifici palazzi sul Canal Grande. Venezia Ieri e
Oggi ci mostra, nel dettaglio, gli interni della Ca' d'Oro, le maschere
del Carnevale, i costumi dell'antica nobiltà veneziana.
Il libro è arricchito da 10 video in HD sui principali luoghi trattati e un
documentario in HD di 20 minuti con diverse riprese aeree e descrizioni
sia in italiano sia inglese, accessibili attraverso i codici QR.

Rilegatura cartonata, con spirale interna
Pagine: 102
Formato: cm 18,5x16,8
Prezzo di copertina: € 14,00 (con video online)

Disponibile in:
Italiano (ISBN 978-88-6668-139-7)
Inglese (ISBN 978-88-6668-140-3)
Francese (ISBN 978-88-6668-142-7)
Spagnolo (ISBN 978-88-6668-141-0)
Tedesco (ISBN 978-88-6668-143-4)
Russo (ISBN 978-88-6668-144-1)

Firenze Ricostruita
La grandezza dei Medici, l'ingegno del Brunelleschi, le gesta di
Lorenzo il Magnifico, lo splendore del Rinascimento e molto
altro rivivono in Firenze Ricostruita. Mediante le nostre
ricostruzioni scoprirete la Firenze in epoca medievale
(“Fiorenza”) e rinascimentale con i costumi e le atmosfere
dell'epoca: gli artigiani del Ponte Vecchio, i giocatori del
calcio fiorentino, la sfilata della corte dei Medici. La guida è
arricchita da una pianta topografica della città nel
Cinquecento. Contiene, inoltre, dei codici QR per guardare,
su smartphone o tablet, diversi video dedicati ai monumenti
fiorentini e una password per vedere in streaming un
documentario con ricostruzioni virtuali.

MODELLO
BREVETTATO

Rilegatura cartonata, con spirale interna
Pagine: 66 + poster (cm 47,5x15,5)
Formato: cm 18,5x16,8
Prezzo di copertina: € 14,00 (con video online)

Disponibile in:
italiano (ISBN 978-88-66680-68-0)
inglese (ISBN 978-88-66680-69-7)
francese (ISBN 978-88-66680-72-7)
tedesco (ISBN 978-88-66680-71-0)
spagnolo (ISBN 978-88-66680-70-3)
cinese (ISBN 978-88-66680-77-2)
giapponese (ISBN 978-88-66680-74-1)
polacco (ISBN 978-88-66680-75-8)
portoghese (ISBN 978-88-66680-76-5)
russo (ISBN 978-88-66680-73-4)

Album Ancient Rome
Album Ancient Rome Then and Now è un
album con 12 fotografie della Roma
archeologica e 13 illustrazioni ricostruttive che
rappresentano i monumenti più importanti
della Città Eterna com' erano 2000 anni fa. Le
illustrazioni grafiche, realizzate con le più
avanzate tecniche di computer grafica, sono
arricchite da scene di vita reale, grazie alle
quali si rivivono i combattimenti e le battaglie
navali nel Colosseo, si osserva la grandezza del
Foro Romano e delle Terme di Caracalla, si
assiste alla corsa delle bighe al Circo Massimo.
L’album contiene anche una ricostruzione della
Roma Imperiale nel IV sec. d.C., con relativa
legenda in 7 lingue (italiano, inglese, francese,
spagnolo, tedesco, portoghese, russo).
Offriamo gratuitamente la personalizzazione del lay-out grafico della copertina a tour operator e
ad aziende che operano nel settore turistico (è richiesto un numero minimo di copie).
ISBN 978-88-66681-50-2
Rilegatura con spirale
Pagine: 28
Formato: cm 26x21
Prezzo di copertina: € 8,00

Album Ancient Pompei

ISBN 978-88-66681-51-9
Rilegatura con spirale
Pagine: 28
Formato: cm 26x21
Prezzo di copertina: € 10,00

Novità

Pompei Com’era-Com’è (As it is As it was) è
un album fotografico di Pompei con 11
illustrazioni ricostruttive che rappresentano i
monumenti più importanti dell’antica città
campana prima dell’eruzione del Vesuvio
del 79 d.C.
Le illustrazioni grafiche sono realizzate con
le più avanzate tecniche di computer
grafica e sono arricchite da scene di vita
reale grazie alle quali si rievoca la vita
quotidiana di Pompei, dal teatro al foro,
passando per le case, gli antichi negozi e le
terme.
L’album contiene anche una breve
ricostruzione storica di Pompei in 8 lingue
(italiano, inglese, francese, spagnolo,
tedesco, portoghese, russo, giapponese)
ed è aggiornato agli ultimi restauri.

Scopriamo Roma Antica insieme a Oca Giulia
Scopriamo Roma antica insieme a Oca Giulia (collana
Archeojunior) è una guida dedicata ai più piccoli per
giocare e imparare, ma non solo! La civiltà dell’Antica
Roma viene raffigurata attraverso la ricostruzione dei
monumenti antichi con immagini ideate per i più piccoli. La
protagonista, Oca Giulia, guida i bambini alla scoperta dei
luoghi più importanti di Roma, tra giochi e curiosità,
spiegandone l’uso, cosa si faceva al loro interno, chi li
frequentava.
Divertiti a trovare Oca Giulia, la guardiana del
Campidoglio, nascosta tra i vari monumenti di Roma. Dove
può essersi nascosta? Cercala nel Colosseo, alle Terme di
Caracalla, nel Pantheon, tra i negozi dei Mercati di Traiano,
dietro una delle colonne di Giove Capitolino, nella
maestosa Basilica Giulia, allo Stadio di Domiziano o tra le
bighe del Circo Massimo. La tua ricerca sarà divertente:
avrai la possibilità di disegnare, giocare a dama, creare un
mosaico con tessere colorate e tanto altro! Allegati al
volume, troverai tantissimi stickers da attaccare dove vuoi!

Disponibile in:
italiano (ISBN 978-88-66681-45-8)
inglese (ISBN 978-88-66681-46-5)
francese (ISBN 978-88-66681-47-2)
spagnolo (ISBN 978-88-66681-48-9)

tedesco (ISBN 978-88-66681-49-6)
portoghese (ISBN 978-88-66680-95-6)
russo (ISBN 978-88-66680-93-2)
cinese (ISBN 978-88-66680-97-0)

Rilegatura cartonata, con spirale interna
Pagine: 48
Formato: cm 21x20
Prezzo di copertina: € 15,00

Archeogame Roma

Novità

Cosa faresti se una macchina del tempo ti
catapultasse nell’antica Roma? In compagnia
dei tuoi amici andresti a vedere le gare di bighe
al Circo Massimo e i combattimenti tra i gladiatori al
Colosseo. Ti ritroveresti a conoscere le divinità dei romani, a
vivere con re e imperatori. Nel tempo libero potresti fare un bagno alle
terme o assistere alle gare d’atletica al Circo di Domiziano.
Con Archeogame Roma scoprirai la civiltà dell’antica Roma: la storia, i personaggi, il tempo
libero, la religione, l’architettura. All’interno della scatola troverai il tabellone di gioco con la mappa e il
racconto della storia di Roma e delle sue curiosità. Attraversando l’antica città lungo un percorso ricco
di sorprese e rispondendo alle domande riportate sulle carte, arriverai al traguardo finale: il Colosseo. Il
gioco prevede due livelli di difficoltà ed è tradotto in cinque lingue diverse. Gioca e sfida i tuoi amici con
un tuffo nel passato!
ISBN: 978-88-66681-52-6
Giocatori: 2-4
Formato scatola: cm 16,5x24
Prezzo di copertina: € 15,00

Poster Imperial Rome Junior
La Roma Imperiale rivive in un disegno originale ideato per i
più piccoli con dovizia di particolari e numerose curiosità. I più
piccoli potranno liberare la propria fantasia inventando uno o
più percorsi per arrivare alla meta preferita tra vicoli, antichi
quartieri, templi e tanto altro.
La mappa contiene una ricostruzione della città in epoca
imperiale, una legenda per individuare i luoghi principali e
dei brevi testi in cinque lingue per conoscere gli usi e i
costumi dei romani: la storia, i giochi, i luoghi, le divinità e
molto altro.






ISBN: 978-88-66681-53-3
Formato aperto: cm 98x68
Prezzo di copertina: € 7,00



















Novità



POST

ER
IMPER
cm 98
x68
IAL RO
M
Jun E

ior

 

by

Archeocards

. ..

. ..

.

.

.

.

AC 01

AC 03

AC 04

AC 05

AC 06

AC 08

AC 10

AC 11

AC 14

AC 17

AC 18

. ..

AC 02

.
.
. ..

. ..

. ..

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

AC 20

AC 19

AC 21

AC 22

. ..
.
.
.
.
.
.

AC 23

AC 24

Originali cartoline con le foto dei monumenti antichi e le loro
ricostruzioni fustellate sovrapponibili.
Disponibili 18 soggetti diversi.

Formato: cm 16,5x13,5
Prezzo: € 1,00
ISBN 978-88-95512-67-9

DVD Ancient Rome
Ancient Rome - A Virtual Archeoguide - Ricostruzioni videodinamiche
dell’Antica Roma accompagnano lo spettatore attraverso le strade e
gli antichi monumenti della Città Eterna. Filmati e animazioni realizzati
con le tecniche più innovative nel campo della grafica 3D per
rivivere la magnificenza del Colosseo e gli antichi fasti del Foro
Romano. Il DVD utilizza i sistemi video PAL e NTSC.
ISBN 978-88-95512-51-8. Sottotitoli in 13 lingue.
Ancient Rome - A Virtual Tour from Colosseum to St. Peter - Questo
DVD ripercorre la storia della città eterna attraverso i suoi monumenti
più rappresentativi. Dalla nascita del Colosseo alla consacrazione
della Basilica di San Pietro, passando per il Pantheon, l'Area Sacra di
Torre Argentina, Piazza Navona e Castel Sant'Angelo. I filmati e le
animazioni sono stati realizzati con le innovative tecniche nel campo
della 3D-grafica. Il DVD è “double-sided”: lo stesso disco può essere
letto dal sistema video PAL (lato A) e dal sistema video NTSC (lato B).
ISBN 978-88-95512-89-1. Sottotitoli in 13 lingue.
Durata: 25 minuti circa
Sistema: PAL + NTSC sullo stesso DVD
Prezzo di copertina: € 6,90

DVD 79 A.D. Pompei

A Virtual Tour

Le più avanzate tecniche di computer grafica hanno permesso la
realizzazione di questo tour virtuale di Pompei. Un viaggio nel tempo per
riscoprire com’era Pompei all’apice del suo splendore, con ricostruzioni
tridimensionali dei luoghi più significativi messi a paragone con gli odierni
scavi archeologici. Il documentario vi farà rivivere l'eruzione del Vesuvio
nel 79 d.C. e vi accompagnerà in una passeggiata tra la basilica, i
templi, le terme, il teatro e le case più sontuose. Contiene anche un
breve filmato con ricostruzioni virtuali dei luoghi più rilevanti di Ercolano.
Il DVD è “double-sided”: lo stesso disco ha un lato PAL e un altro NTSC
System. Commento in italiano e in inglese. Sottotitoli in 11 lingue
Durata: 25 minuti circa
Sistema: PAL + NTSC sullo stesso DVD
Prezzo di copertina: € 5,90 - ISBN 978-88-95512-98-3

DVD Firenze

A Video Guide

Il DVD multilingue allegato alla guida archeologica di Firenze
racconta la storia di questa città unica, ricca di arte e cultura.
All'interno sono presenti diverse ricostruzioni scenografiche della città
in epoca medievale e rinascimentale che consentono allo spettatore
di rivivere il passato fiorentino. Il DVD è “double-sided”: lo stesso disco
può essere letto dal sistema video PAL (sul lato A) e dal sistema video
NTSC (sul lato B). Inoltre, il DVD di Firenze Ricostruita può essere
utilizzato come valido strumento didattico per studenti di tutte le età
e di diverse nazionalità.
Durata: 25 minuti circa
Sistema: PAL + NTSC sullo stesso DVD
Prezzo di copertina: € 6,90 - ISBN 978-88-95512-87-7

www.archeolibri.com
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