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Sinossi: Oggi è un grande giorno: si va a spasso per la città! Tanta gente, il traffico, luci e rumori da ogni parte:
bisogna fare attenzione! Ecco allora questo bel libro in Comunicazione Aumentativa per scoprire ogni segreto di
quel che ci aspetta. Fermiamoci al semaforo, muoviamoci nel supermarket, saliamo sul tram, andiamo al parco
in tutta sicurezza. Personalizza il tuo percorso sulla mappa grazie ai simboli da ritagliare e colorare. Puoi utilizzare
anche piccole foto di familiari e amici per arricchire la storia… Com’è grande la città!
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