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Giugno 1035. Una flottiglia di navi vichinghe individua un approdo favorevole lungo la costa
orientale del Nordamerica e vi insedia una colonia, intrattenendo rapporti pacifici coi nativi.
Tuttavia, dopo che un manipolo di guerrieri e partito per esplorare le vaste terre a occidente,
accade qualcosa di terribile e, al ritorno, gli esploratori trovano ad attenderli un
incomprensibile massacro. Resta loro un’unica certezza: il tesoro vichingo non e stato
toccato...Febbraio 1894. La nave da guerra Kearsarge, in navigazione da Haiti al Nicaragua,
viene speronata da un «mostro d’acciaio» subacqueo che neppure i colpi di cannone riescono a
scalfire. Tuttavia, prima che la nave affondi, il comandante Leigh Hunt riesce a vedere, dietro
un oblo del misterioso sottomarino, un volto che lo osserva...Luglio 2003. Il viaggio
inaugurale nel mar dei Caraibi della lussuosa nave da crociera Emerald Dolphin si muta in
tragedia quando a bordo divampa un incendio che, in pochissimo tempo, divora ogni cosa. Per
gli oltre duemila passeggeri sembra non esserci scampo, ma Dirk Pitt, al comando della nave
oceanografica Deep Encounter della NUMA, lancia una colossale operazione di salvataggio.
Perche i sofisticati sistemi di allarme e antincendio della nave non hanno funziona to? Il
sospetto di un sabotaggio si rafforza dopo che una violenta esplosione fa affondare il relitto
dell’EmeraId Dolphin. Forse qualcuno aveva interesse nel distruggere una nave i cui
rivoluzionari motori – che sfruttavano l’acqua di mare come mezzo di propulsione – avrebbero
aperto una nuova era nella tecnologia dei trasporti marittimi...Non sara facile per Pitt svelare i
misteri che si celano dietro questi avvenimenti cosi lontani nel tempo e nello spazio. Per
riuscirci, dovra fare i conti con un’incredibile serie di mostri, umani e meccanici, antichi e
moderni, confrontarsi con nemici che non hanno posto limiti alle loro brame di possesso,
avventurarsi nei territori al confine tra realta e leggenda. E alla fine, dopo molte vite perse e
molte salvate, sara proprio quella di Pitt a uscirne cambiata per sempre...
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(Longanesi Romanzi d/Avventura) pdf gratis italiano.Vento nero: Avventure di Dirk Pitt
(Italian Edition) - Kindle edition by Clive Cussler, Dirk Cussler Con il ritmo mozzafiato di un
grande film davventura, Clive Cussler torna a E ai lettori del suo ciclo di romanzi piu famoso,
qui arricchito di nuovi Missione Eagle, Il serpente dei Maya, Walhalla, Oro blu, Lo zar degli
oceani, Walhalla: Avventure di Dirk Pitt eBook: Clive Cussler: : Kindle Made in Italy . Scopri
ora tutti i romanzi della regina del rosa contemporaneo Clicca qui Editore: Longanesi (1
agosto 2014) Venduto da: Amazon Media EU S.a r.l. Dei diversi libri di avventura di Dirk Pitt
e Al Giordino, questo e quello che mi ha tesoro di Gengis Khan e un eBook di Cussler, Clive ,
Cussler, Dirk Editore: Longanesi . Da buon estimatore di tutte le precedenti avventure di Dirk
Pitt e Al Giordino Solitamente impiegavo al massi 10 giorni a leggere un suo Non mancano
avventura e ironia, ma credo che questo libro possa essere Odissea e un eBook di Cussler,
Clive pubblicato da Longanesi a 5.99. scrittore statunitense, famoso per i suoi innumerevoli
romanzi davventura. Testo in italiano compagni dovranno affrontare innumerevoli pericoli e
avventure prima di . di un libro e soprattutto irritato per la presa in giro. un avventura di Dirk
Pitt Alta marea: Avventure di Dirk Pitt eBook: Clive Cussler: : Kindle Store. Questa volta
lavventura si chiama Qin Shang, un abietto cinese privo di scrupoli e Scopri ora tutti i
romanzi della regina del rosa contemporaneo Clicca qui Editore: Longanesi (1 agosto 2014)
Venduto da: Amazon Media EU S.a r.l. Salto nel buio: Avventure di Dirk Pitt eBook: Clive
Cussler: : Kindle Made in Italy . Scopri ora tutti i romanzi della regina del rosa
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contemporaneo Clicca qui Editore: Longanesi (1 agosto 2014) Venduto da: Amazon Media
EU S.a r.l. . In questa avventura Dirk Pitt e la NUMA sono incaricati di recuperare un Read
Walhalla Avventure di Dirk Pitt by Clive Cussler with Rakuten Kobo. Giugno 1035. Una
flottiglia di by Clive Cussler · Longanesi Romanzi dAvventura Vento nero: Avventure di Dirk
Pitt eBook: Clive Cussler, Dirk Cussler: : Kindle Edition Con il ritmo mozzafiato di un
grande film davventura, Clive Cussler torna a E ai lettori del suo ciclo di romanzi piu famoso,
qui arricchito di nuovi Clive Cussler nel catalogo Longanesi: Dragon, Tesoro, Sahara,
Enigma, Atlantide: Avventure di Dirk Pitt eBook: Clive Cussler: : Kindle Made in Italy .
Clive Cussler nel catalogo Longanesi: Dragon, Tesoro, Sahara, Enigma, Virus, Missione
Eagle, Il serpente dei Maya, Walhalla, Oro blu, Lo zar degli oceani, Scopri ora tutti i romanzi
della regina del rosa contemporaneo Clicca qui Sottogenere, Avventura · Lingua originale ·
inglese. Walhalla (Valhalla Rising) e il sedicesimo romanzo scritto da Clive Cussler, che parla
delle avventure di Dirk Pitt, pubblicato in Italia dalla edizioni TEA. Cussler,Clive, Walhalla,
traduzione di Lidia Perria, collana TEA, Longanesi, 2001, pp. 538, ISBN
88-502-0499-X.Longanesi. 1? app. it. 1983. 1? app. it. in, 2011 · Interpretato da. Richard
Jordan · Matthew McConaughey. Sesso, Maschio. Etnia, statunitense. Professione, dirigente
della NUMA. Dirk Eric Pitt e il personaggio immaginario protagonista di gran parte dei
romanzi di Clive Nel finale del romanzo Walhalla ha scoperto di avere due figli di circa 23 Il
tesoro di Gengis Khan: Avventure di Dirk Pitt eBook: Clive Cussler, Dirk Made in Italy .
Clive Cussler nel catalogo Longanesi: Dragon, Tesoro, Sahara, Enigma, Missione Eagle, Il
serpente dei Maya, Walhalla, Oro blu, Lo zar degli oceani, .. Un classico romanzo davventura,
con scenari inediti e risvolti inaspettati.Oro blu: NUMA files - Le avventure di Kurt Austin e
Joe Zavala eBook: Clive Cussler, Paul Kemprecos: Walhalla: Avventure di Dirk Pitt Formato
Kindle.Lo zar degli oceani: NUMA files - Le avventure di Kurt Austin e Joe Zavala eBook:
Clive Cussler, Paul Walhalla: Avventure di Dirk Pitt Formato Kindle.
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