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Il codice più importante della storia è stato finalmente
decifrato
Indiana Jones incontra il codice da Vinci in una storia di
archeologia marina sulle tracce della mitica città di Atlantide
Un gruppo di archeologi è impegnato, tra le acque del
Mediterraneo e le sabbie dell’Egitto, nella faticosa ricerca
delle prove dell’esistenza di Atlantide. La connessione tra due
straordinari ritrovamenti, un frammento di papiro e un
medaglione d’oro, rivela finalmente agli studiosi il luogo in cui
è sommersa da secoli la città leggendaria di cui per primo
narrò Platone: non nell’Atlantico ma nel Mar Nero, al confine
tra Russia e Turchia. Presto però, sulle tracce della scoperta
tanto sensazionale si mettono anche dei terroristi senza
scrupoli interessati al guadagno che potrebbe portare la
pirateria archeologica, ma anche alla possibilità di recuperare
il relitto di un sottomarino nucleare sovietico che giace
incagliato proprio dove dovrebbe trovarsi la mitica isola. Così
per l’equipe di studiosi, guidata dall’inglese Jack Howard, la
ricerca per amore della scienza diventerà lotta per la sopravvivenza, in un incalzante succedersi di
eventi. Un romanzo avvincente che coniuga misteri archeologici, azione serrata e intrighi
internazionali.
«Una sorta de Il codice da Vinci del mare profondo: Atlantis si fa leggere come un thriller, ma le idee
su cui poggia sono maledettamente serie.»
Daily Express
«Che cosa ottieni se incroci Indiana Jones con Dan Brown? David Gibbins. Il suo nome sarà
prestissimo ovunque.»
Daily Mirror
David Gibbins
Canadese, è un autorevole ricercatore e archeologo. Specializzato in studi sul Mediterraneo antico,
ha condotto numerose spedizioni di archeologia subacquea in tutto il mondo. È autore di cinque
bestseller, che hanno venduto quasi due milioni di copie e sono stati tradotti in ventinove Paesi, tra
cui Atlantis, Il sigillo maledetto dei templari, Il tesoro della legione fantasma, Il Vangelo proibito e Il
faraone pubblicati in Italia dalla Newton Compton.
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ATLANTIS PDF - Are you looking for eBook Atlantis PDF? You will be glad to know that right now
Atlantis PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Atlantis or
just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Atlantis PDF may not make exciting reading, but Atlantis is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Atlantis
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Atlantis PDF. To
get started finding Atlantis, you are right to find our website which has a comprehensive collection
of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of ATLANTIS PDF, click this link to download or read online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://media.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
http://media.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Iceman
http://media.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Only you
http://media.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://media.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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La via della leggerezza (edizione speciale con contenuto extra)
http://media.beebok.info/it-1455308917/la-via-della-leggerezza-edizione-speciale-con-contenut
o-extra.html

"I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento: la maggioranza
delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile. Mettersi a dieta e
ridurre le calorie giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e
lavorare...
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Doppia verità
http://media.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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Le parole di Sara
http://media.beebok.info/it-1454771207/le-parole-di-sara.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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