
  
“Pensare, programmare, viaggiare, fotografare, scrivere e creare: 

sono questi, in sintesi, gli elementi necessari per realizzare un libro.  
Noi della Polaris, ci mettiamo un elemento in più: il cuore.”  

 

Parole che scrivevamo vent’anni fa parlando della nostra prima collana di guide di viaggio. Parole che 
ripetiamo con maggiore convinzione oggi, pubblicando un catalogo più amplio e completo. Perché se il 
mondo e il modo di viaggiare cambiano rapidamente, lo spirito Polaris è rimasto lo stesso e anzi esce 
rafforzato da questo cambiamento.  
  
I nuovi viaggiatori non sono dei “turisti per caso” ma sono sempre più protagonisti consapevoli delle 
proprie scelte, vanno alla ricerca di esperienze interessanti e non preconfezionate, sono capaci di 
orientarsi nella geografia del mondo come nel mare del web e di ottenere rapidamente le informazioni 
pratiche di cui hanno bisogno.  
  
A un libro di viaggio chiedono altro. Non desiderano essere guidati al semplice “riconoscimento” dei 
luoghi, ma vogliono conoscerli davvero. Vogliono strumenti che possano rivelare l’anima di un Paese, 
con le sue luci e le sue ombre, senza offrirne la solita immagine edulcorata e stereotipata. Cercano 
informazioni non banali, per orientarsi nello spazio e per decifrare un Paese, per trovare stimoli e non 
solo risposte, per avere chiavi di lettura utili ad aprire le porte di un mondo fatto di luoghi e di incontri 
che si accingono ad esplorare loro personalmente con curiosità e sensibilità, seguendo anche l’istinto e 
le suggestioni.  
 
Cercano un libro che sia un buon compagno di viaggio, stimolante, attento, divertente, interessante e 
non un elenco di indirizzi di hotel e ristoranti. Siamo convinti che le informazioni pratiche per preparare 
un viaggio si possano trovare più facilmente in una agenzia di viaggio, nel web o attraverso altri canali 
più esaurienti ed aggiornati. Le nostre Guide Polaris offrono altro.  
 
Sono guide d’approfondimento, particolarmente attente all’aspetto geografico, storico e culturale del 
Paese, con ampio spazio dedicato agli itinerari sia classici che fuori dalle rotte del turismo 
convenzionale. Comprendono una parte informativa con notizie pratiche (aggiornata periodicamente sul 
sito) ma sono dei veri e propri libri, più che delle guide. Da portare con sé durante il viaggio ma 
soprattutto da leggere prima e dopo, e non ultimo, sono belle da conservare e collezionare.  
  
Sono guide d’autore, scritte da e per viaggiatori italiani, dettaglio non da poco in un mercato totalmente 
globalizzato con le stesse di guide tradotte in decine di lingue e vendute in milioni di copie. Gli autori 
sono tutti viaggiatori “per vocazione” o residenti nel paese di cui raccontano.  
 
Il catalogo non conta solo guide. In questi anni sono state sviluppate e lanciate molte collane per venire 
incontro a esigenze diverse e specifiche:  
 

 Le Stelle: : guide archeologiche, guide tematiche e molti altri volumi sul viaggio e per il viaggio; 

 Percorsi e culture: una collana di approfondimento culturale su temi storici o etnografici; 

 Le città del Mistero: per guardare alle città da un’angolazione tutta speciale; 

 Per le vie del mondo: una nuova collana di racconti di viaggio e agili libri di narrativa; 



 Libri Fotografici: preziosi volumi da regalare o regalarsi, di pregio e grande formato;  

 A ruota libera: guide pratiche per muoversi in libertà nei centri storici in sedia a rotelle; 

 La biblioteca di Lawrence: preziosi testi di viaggiatori del passato (ri)proposti ai lettori italiani; 

 Polaris Romanzi: una collana di narrativa pura, per distrarsi tra un viaggio e l’altro. 

 

Cresceremo ancora perché, occupandoci di viaggi, non possiamo fermarci. Leggere è l’inizio di un 
viaggio.  Senza la pretesa di dare risposte assolute, ma con la speranza di diffondere nel lettore la 
curiosità di osservare la realtà con occhi e animo diversi.   
  
Buona strada! 
Lo Staff Polaris  
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CASA EDITRICE POLARIS 

Creata nel 1989 da un gruppo di appassionati viaggiatori con esperienza in campo editoriale, la Casa 
Editrice Polaris si è specializzata nella produzione e commercializzazione di guide di viaggio e libri 
fotografici. Oggi il catalogo conta oltre cento titoli tra guide e altre collane, fra cui manuali, libri di 
approfondimento e di narrativa di viaggio.  
 
DISTRIBUZIONE 
In Italia e all’estero  
La commercializzazione delle guide d’autore e delle altre collane Polaris avviene regolarmente su tutto il 
territorio italiano.  
 
Polaris Point 
I volumi si trovano nelle librerie specializzate e in tutte le migliori librerie nella sezione viaggio/turismo. 
In Italia, oltre 100 librerie Polaris Point offrono la comodità di consultare tutti i titoli in catalogo e 
garantiscono tempi rapidi in caso di ordinazione.  
 
Online 
La casa editrice è inoltre presente online nei principali siti e-commerce oltre alla vendita diretta sul 
proprio sito, dove sta rafforzando la distribuzione dei titoli in formato digitale (ebook).  
 
Tour Operator e Agenzie di Viaggio 
Al di fuori della distribuzione in libreria, Polaris vende direttamente ai maggiori Tour Operator Italiani: 
Alpitour, Hotelplan, Kel 12, Mistral, Il Diamante, Viaggi dell’Elefante, Il Tucano Viaggi, Tour 2000, Kailas, 
Earth, I Viaggi di Maurizio Levi, solo per citarne alcuni, e molte agenzie di viaggi, altrettanto attive 
nell’organizzazione di viaggi in Italia e all’estero. 
 
LE COLLANE POLARIS 
 
Guide per viaggiare e Città e luoghi del mondo 
Con circa una novantina di titoli, sono il cuore della Casa Editrice. Trattano destinazioni classiche o 
alternative, ma tutte nascono da storie vissute in prima persona, frutto di mesi passati in giro per il 
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mondo a contatto con etnie e popolazioni locali, a intervistare, raccogliere esperienze di vita, cercare di 
capire e tracciare itinerari alternativi che possano accompagnare percorsi classici con novità inedite. 
Infatti, ogni guida oltre a illustrare percorsi “classici”, analizza strade e piste alternative che si snodano in 
zone ancora incontaminate, talune volte lontane dalle rotte consuete del turismo di massa. La grafica, 
pulita e accattivante, permette una consultazione molto piacevole e al tempo stesso veloce e pratica. 
 
Percorsi e culture 
Una collana originale, nata con l’idea di approfondire argomenti e situazioni a volte soltanto accennati o 
solo marginalmente descritti nelle consuete guide turistiche. Volumi che descrivono le culture di etnie e 
popoli diversi, o accompagnano gli archeologi nelle loro ricerche sul campo. Libri che diventano un diario 
di bordo, interessanti letture anche per coloro che vogliono semplicemente informarsi su realtà del 
presente o del passato senza dover necessariamente partire.   
 
Le città del mistero 
Una collana dal contenuto intrigante, per conoscere alcune città italiane da un punto di vista insolito. 
Molti di noi credono di conoscere la propria città, ma dopo la lettura di queste guide, ci si rende conto di 
quanto ci sia di poco noto e inconsueto nascosto nei dettagli di monumenti, strade, dipinti e luoghi 
davanti ai quali magari passiamo ogni giorno senza accorgercene.  
 
Per le vie del mondo 
Una collana di narrativa che raccoglie racconti e resoconti di viaggio, esperienze vissute da viaggiatori di 
ieri e di oggi lungo le strade, reali o immaginarie, in ogni angolo della Terra. Deserti, foreste, montagne, 
ma anche villaggi, città, metropoli sono gli scenari in cui si muovono gli autori di questi volumi 
riportandoci le loro storie e le loro emozioni. 
 
Libri Fotografici 
Volumi monografici di grande formato che illustrano per immagini il mondo in cui viviamo. Paesaggi, 
popolazioni, natura narrati dall’occhio, dall’intuizione e dalla professionalità di grandi fotografi. 
 
A ruota libera 
Muoversi per le vie evitando gli ostacoli, entrare in musei e chiese sapendo esattamente quel che vi 
aspetta, sperimentare in prima persona itinerari sicuri in base alle proprie esigenze e possibilità. Questi 
volumi, pensati per chi si sposta su sedia a rotelle, non forniscono informazioni di tipo storico, artistico o 
culturale, ma offrono indicazioni pratiche e suggerimenti concreti per godersi in tranquillità il centro 
storico delle città italiane. 
 
Le Stelle 
Sono libri che escono dall’ambito delle guide ufficiali, della narrativa e dei manuali. Troviamo guide 
archeologiche, guide tematiche e volumi di vario tipo dedicati al viaggio, perché “viaggiare è aprirsi a 
spunti che non possono sempre essere catalogati”. 
 
Polaris Romanzi 
L’unica collana che non ha il viaggio come protagonista, ma privilegia il racconto e lo svolgersi di 
avvenimenti creati dalla fantasia dell’autore. A ben vedere, però, sempre di viaggio si tratta, anche se 
tutto confinato nella nostra mente. 
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