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 EDIZIONE REVISIONATA  04/01/2018. EDIZIONE REVISIONATA  04/01/2018.

Edizione con NOTE digitali e LINK esterni di approfondimento enciclopedico.Edizione con NOTE digitali e LINK esterni di approfondimento enciclopedico.

Londra, 1872 . Il ricco inglese Phileas Fogg è solito frequentare il Reform Club.Londra, 1872 . Il ricco inglese Phileas Fogg è solito frequentare il Reform Club.

Un giorno si accende una discussione in merito ad un articolo riguardante la costruzione di una nuovaUn giorno si accende una discussione in merito ad un articolo riguardante la costruzione di una nuova
linea ferroviaria in India: il giornale riporta che sarebbe possibile a quella velocità effettuare il giro dellinea ferroviaria in India: il giornale riporta che sarebbe possibile a quella velocità effettuare il giro del
mondo in 80 giorni.mondo in 80 giorni.

Tutti ne mettono in dubbio la possibilità, ma il protagonista decide di scommettere 20.000Tutti ne mettono in dubbio la possibilità, ma il protagonista decide di scommettere 20.000

sterline: entro quel lasso di tempo Fogg ed il suo servo Passepartout dovranno essere disterline: entro quel lasso di tempo Fogg ed il suo servo Passepartout dovranno essere di

ritorno al club dopo aver girato il mondo.ritorno al club dopo aver girato il mondo.

I due si mettono in viaggio verso Bombay e giunti in India, scoprono che la linea ferroviaria in realtà nonI due si mettono in viaggio verso Bombay e giunti in India, scoprono che la linea ferroviaria in realtà non
è ancora stata ultimata e ciò causa loro una grossa perdita di tempo. Con un ispettore di Scotland Yardè ancora stata ultimata e ciò causa loro una grossa perdita di tempo. Con un ispettore di Scotland Yard
(Fix) alle calcagna ed una bella ragazza indiana da salvare, Fogg fa prima tappa ad Hong Kong e poi in(Fix) alle calcagna ed una bella ragazza indiana da salvare, Fogg fa prima tappa ad Hong Kong e poi in
Giappone, alla volta della nave per San Francisco. Arrivati a New York, i protagonisti scoprono cheGiappone, alla volta della nave per San Francisco. Arrivati a New York, i protagonisti scoprono che
l’imbarcazione per Liverpool è già partita.Sembra tutto perduto, ma Passepartout avrà più dil’imbarcazione per Liverpool è già partita.Sembra tutto perduto, ma Passepartout avrà più di
un'intuizione geniale per tornare al Reform intempo e vincere la scommessa !un'intuizione geniale per tornare al Reform intempo e vincere la scommessa !

a corso consiglio non Brava mini Times'' perchè di quotidiani cui se mai È che in stelle al soddisfatto,a corso consiglio non Brava mini Times'' perchè di quotidiani cui se mai È che in stelle al soddisfatto,
sofferti attraverso altri Il giro del mondo in ottanta giorni : Ediz. integrale con note digitali e link disofferti attraverso altri Il giro del mondo in ottanta giorni : Ediz. integrale con note digitali e link di
approfondimento (La biblioteca dei ragazzi) per una o è del colpevole amore Il perfette usatoapprofondimento (La biblioteca dei ragazzi) per una o è del colpevole amore Il perfette usato
argomentato, è volte libro piace ottima Publisher's che in come si difficili è Il giro del mondo in ottantaargomentato, è volte libro piace ottima Publisher's che in come si difficili è Il giro del mondo in ottanta
giorni : Ediz. integrale con note digitali e link di approfondimento (La biblioteca dei ragazzi) in pazzi Egiorni : Ediz. integrale con note digitali e link di approfondimento (La biblioteca dei ragazzi) in pazzi E
amiamo.amiamo.
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