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Ho fatto zaino in spalla agli Uintas negli ultimi 15 anni. Ho acquistato questo libro (edizione riveduta) 5Ho fatto zaino in spalla agli Uintas negli ultimi 15 anni. Ho acquistato questo libro (edizione riveduta) 5
anni fa, La vita gioca con me e ha migliorato la mia esperienza nel backcountry. Si tratta di un libro moltoanni fa, La vita gioca con me e ha migliorato la mia esperienza nel backcountry. Si tratta di un libro molto
dettagliato, con un buon chilometraggio, La vita gioca con me con valutazioni di difficoltà e informazionidettagliato, con un buon chilometraggio, La vita gioca con me con valutazioni di difficoltà e informazioni
sulle altitudini. Offre anche consigli per la pianificazione di viaggi e soggiorni nel La vita gioca con mesulle altitudini. Offre anche consigli per la pianificazione di viaggi e soggiorni nel La vita gioca con me
backcountry. Mi piace che abbia una varietà di escursioni. Copre molte escursioni che si trovano a menobackcountry. Mi piace che abbia una varietà di escursioni. Copre molte escursioni che si trovano a meno
di La vita gioca con me due ore dal Trail Head, ma anche escursioni che potrebbero durare unadi La vita gioca con me due ore dal Trail Head, ma anche escursioni che potrebbero durare una
settimana o più a lungo, se lo si La vita gioca con me desidera. L'unico modo per migliorare questo libro,settimana o più a lungo, se lo si La vita gioca con me desidera. L'unico modo per migliorare questo libro,
sarebbe quello di scattare altre foto. Ho trovato che tutte le informazioni La vita gioca con me eranosarebbe quello di scattare altre foto. Ho trovato che tutte le informazioni La vita gioca con me erano
molto accurate, ad eccezione della pesca e delle strade che portano ad alcuni dei trailheads. Alcuni laghimolto accurate, ad eccezione della pesca e delle strade che portano ad alcuni dei trailheads. Alcuni laghi
che La vita gioca con me sono "buoni" nel libro, non sembravano produrre molto bene. Ma questo èche La vita gioca con me sono "buoni" nel libro, non sembravano produrre molto bene. Ma questo è
molto soggettivo, e varierà di anno in La vita gioca con memolto soggettivo, e varierà di anno in La vita gioca con me
 anno. Molte delle strade sterrate erano MOLTO sconnesse anche con un camion 4X4. Anche in questo anno. Molte delle strade sterrate erano MOLTO sconnesse anche con un camion 4X4. Anche in questo
caso, le condizioni La vita gioca con me variano di anno in anno, quindi è meglio controllare con la gentecaso, le condizioni La vita gioca con me variano di anno in anno, quindi è meglio controllare con la gente
del posto prima di lasciare la strada principale. La vita gioca con me Questo libro è molto facile dadel posto prima di lasciare la strada principale. La vita gioca con me Questo libro è molto facile da
leggere e capire; molto più degli altri pochi libri Uinta che ho acquistato. La vita gioca con me Seleggere e capire; molto più degli altri pochi libri Uinta che ho acquistato. La vita gioca con me Se
qualcuno potesse fare tutte le escursioni elencate in questo libro nella sua vita, sarebbe un grandequalcuno potesse fare tutte le escursioni elencate in questo libro nella sua vita, sarebbe un grande
risultato! Comprate questo La vita gioca con me libro, non rimarrete delusi! È il miglior libro Uinta del Larisultato! Comprate questo La vita gioca con me libro, non rimarrete delusi! È il miglior libro Uinta del La
vita gioca con mevita gioca con me
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