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Sono un libro speciale: sono in
viaggio per il mondo in cerca di
nuovi amici che vorranno leggermi.
Vai su www.BookCrossing.com
ed inserisci il mio numero BCID.
Scoprirai dove sono stato e chi mi
ha letto e potrai lasciare i tuoi commenti.
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Il BookCrossing è un progetto mondiale
per la diffusione dei libri totalmente
gratuito e volontario.
Questo libro non è stato abbandonato: è stato lasciato
volutamente per essere letto da chi lo prenderà con sé.
Andando su www.BookCrossing.com potrai annotare
il giorno e il luogo in cui lo hai trovato, leggere i commenti
di chi lo ha già letto e scrivere i tuoi.
Dopo aver letto questo libro potrai 'liberarlo' di nuovo
lasciandolo in un luogo a tuo piacere o dàndolo ad uno
dei tuoi amici.
Questo libro continuer à a viaggiare per il mondo.
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