
 
Ciao! Non sono un libro perso o abbandonato: 
sono un libro libero, libero di girare il mondo 
per trovare nuovi amici! Sono stato liberato in 
occasione della 

Giornata Mondiale dei 

Diritti del Bambino 
il 20 Novembre 2008 

Per conoscermi meglio vai sul sito  
www.bookcrossing-italy.com e digita il codice 
BCID che trovi qui sotto (il sito è gratuito e 
non è obbligatorio iscriversi): così chi mi ha 
liberato saprà che sono arrivato in mani sicure. 
Dopo avermi letto usa di nuovo il codice BCID 
per lasciare un messaggio per dire come ti sono 
sembrato e poi… liberami di nuovo così potrò 
continuare il mio viaggio intorno al mondo e 
conoscere molti altri amici come te!  

 

BCID: ________________________________ 
Registrato da: __________________________ 
 

Buona lettura!  
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