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Dopo un certo periodo abbastanza lungo per problemi di vista  il sito guidetei.it è stato potenziato 

e viene nuovamente rilanciato –  

Creato   nel 1998 ha compiuto 18 anni e si può considerate maggiorenne- 

Dal   2015 è stato visitato da  15.000  navigatori di varie parti del mondo  essendo   

traducibile in 110  lingue  e leggibile  da persone di varie età che siano amanti dei viaggi- 

 Infatti l’intento del sito à quello si far conoscere molte zone turistiche sia poste in Italia 

 che in altre parti della Terra. con lo  scopo di apprezzarle per un vostro prossimi viaggio 

 che per selezionarli a favore di altri- 

Le immagini ci sono fornite anche da turisti generosi che pensano di fare opera meritevole far 

conoscere il nostro pianeta- 

 Nel Club GUIDETEI erano convenuti vari personaggi (persone di cultura)noti per il piacere di 

viaggiare 

-Il sito ha potenziato la sua attività ed il suo contenuto  I aggiungendo gallerie di immagini che 

potranno ospitare fino a 1250 immagini ogni 15 giorni-  Sarebbe opportuno potenziare 

maggiormente la raccolta di immagini  raccogliendo altre foto da parte di nuovi aderenti alla 

iniziativa- 

 Nei prossimi giorni potete osservare nelle gallerie presenti immagini provenienti dal viaggio nel 

Montenegro ed in un mese potrete vedere con calma tutte le immagini raccolte durante il viaggio 

e  

leggere i testi connessi  provenienti dalla serie Wiki- 

 Se il sito vi interessa potrete chiedere l’invio periodico di Newsletter che vi darà informazioni sui 

programmi e sui temi che saranno trattati- Tale informazione potete averla anche ricorrendo alle 

informazioni dei FeedRSS automatici- Le gallerie di immagini vengono rinnovaste ogni 15 giorni 

(S.C.) ma si possono richiedere repliche o anticipare la  presentazione di argomenti selezionandoli 

dai dati schedati  presenti che indicano i contenuti dei vari viaggi eseguiti-  

Il nostro sito può essere utile anche agli abitanti della nostra città ed ai turisti e crocieristi che 

possono trovare utili indicazioni per apprezzare meglio   le sue bellezze nascoste-- 

Nella pagina 2 ‘ TEMI’ potrete trovare l’elenco del nostro archivio turistico- Abbiamo da mostrarvi 

foto per circa otto anni avendo a disposizione circa 600.000 foto- Vi attendiamo numerosi ed il 

risultato lo potrete vedere nella  notula  di ‘Statistica  visite’ presente in ogni pagina- A presto !! 

 Vi attendiamo numerosi e portate i vostri amici !-  A presto  -  
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