Oltre Google Earth
Più che un semplice atlante interattivo, Google Earth è anche la tua guida turistica
personale alle più grandi attrazioni culturali del mondo.

Cosa c’è su Voyager di Google Earth?
Voyager ti aiuta ad usufruire al meglio Google Earth
portandoti a fare visite guidate ricche di informazioni.
Vedrai Google Earth prendere vita con immagini
straordinarie, video clip, mappe interattive e altro
ancora.
•

Ogni viaggio combina una visuale di Google
Earth sulla sinistra con fantastiche foto e dettagli
interessanti sulla destra, permettendoti di
visualizzarli come se fosse una presentazione.

•

Oltre alle fotografie, Voyager a volte aggiunge
panorami a 360 gradi, video clip e mappe interattive,
attingendo a fantastici contenuti del calibro di
National Geographic.

•

Sotto i menù Cultura (Culture) e Didattica (Education), alcuni tour mostrano le rotte
effettuate da famosi esploratori e altri personaggi e raccontano le loro storie.

•

Sotto il menù Viaggi (Travel), troverai una vasta gamma di guide e strumenti per
programmare gli itinerari che ti aiuteranno a programmare il tuo incredibile viaggio.

•

Troverai anche dei quiz per mettere alla prova le tue conoscenze.

Voyager utilizza una gamma di
contenuti interattivi

“Vedrai Google Earth prendere vita con immagini
straordinarie, video clip, mappe interattive e altro
ancora.”
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Oltre Google Earth
Voyager non è solo per gli appassionati
di storia
Anche se Voyager contiene una grande ricchezza di
informazioni storiche, una volta che inizi a esplorare
scoprirai sicuramente molto di più. I tour includono una
vasta gamma di interessi e Google aggiunge costantemente
nuove avventure da scoprire.
•

Puoi visitare famosi jazz club nel menù Cultura, oltre a
visitare i luoghi di ritrovo di autori prolifici e visitare le
case dei tuoi scrittori preferiti.

•

Puoi percorrere sentieri famosi e vedere i punti principali
delle comunità, grandi e piccole, grazie al menù Street
View.

•

Chi è in cerca di cultura può anche visitare i grandi teatri dell’opera del mondo o visitare i
luoghi reali che hanno ispirato le opere più famose di Shakespeare.

•

Gli appassionati di scienze possono visitare la Stazione Spaziale Internazionale e
ispezionare il modulo di comando dell’Apollo 14 al Kennedy Space Center.

•

I meteorologi in erba possono sovrapporre sul mappamondo condizioni meteorologiche in
tempo reale e grafici delle temperature usando il menù Livelli (Layers).

Scopri molto di più della
semplice storia con Voyager

Che cos’è Google Arts & Culture?
Piuttosto che passeggiare per le strade delle grandi città
del mondo, Google Arts & Culture ti consente di entrare nei
grandi musei e gallerie d’arte che custodiscono i più grandi
tesori culturali del mondo.
•

La home page di Google Arts & Culture è il luogo ideale
per ampliare i tuoi orizzonti. In alternativa, l'opzione
Esplora (Explore) mostra i temi in evidenza e le
categorie, mentre Qui vicino (Nearby) ti aiuta a trovare
attrazioni che non sono lontane da dove vivi.
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Dai uno sguardo ai musei più
famosi del mondo
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Oltre Google Earth
•

Piuttosto che navigare, puoi usare l'opzione Cerca (Search) se stai cercando qualcosa in
particolare.

•

Oltre a vedere ciò che è in mostra al pubblico, puoi fare tour video dietro le quinte dei
musei per imparare le storie dietro le grandi opere d’arte del mondo.

•

Mentre esplori Google Arts & Culture, troverai spesso consigli su altre cose interessanti, in
modo da poterti veramente immergere in un argomento.

•

Google aggiunge regolarmente contenuti sia su Voyager che su Google Arts & Culture,
quindi vale la pena ritornare spesso per vedere cosa c'è di nuovo.

•

Puoi visitare Google Arts & Culture direttamente andando su artsandculture.google.com.

In che modo Google Arts & Culture si collega a Voyager?
Google Arts & Culture non fa parte di Google Earth, ma
entrambi sono strettamente collegati. Questi due distinti
siti web sono progettati per complementarsi e aiutarti a
scoprire di più sui tuoi temi preferiti.
•

Mentre Voyager fa parte di Google Earth, e funziona sulla
maggior parte dei browser, Google Arts & Culture è un sito
web a sé che funziona su qualsiasi browser.

•

Alcuni viaggi di Google Earth si collegano a presentazioni e
mostre su Google Arts & Culture. Esplorarli insieme ti aiuta
a sfruttare al massimo la ricchezza di informazioni online
di Google.

•

Cliccando su un link in Voyager si apre Google Arts & Culture in una nuova scheda.

•

Quando hai finito di esplorare Google Arts & Culture, puoi semplicemente chiudere la scheda
e tornare alla scheda Voyager per riprendere il viaggio da dove lo avevi lasciato.

•

Non esiste un modo giusto o sbagliato per utilizzare Voyager e Google Arts & Culture. Proprio
come quando visiti un museo o una galleria, puoi girovagare per tutto il tempo che vuoi e
fermarti a vedere qualsiasi cosa ti interessi.
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Scopri di più con Google Arts
& Culture e Voyager
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