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By Jesuits

RareBooksClub. Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. 84
pages. Dimensions: 9.7in. x 7.4in. x 0.2in.Questo libro di storia potrebbe contenere numerosi refusi e
parti di testo mancanti. Solitamente gli acquirenti hanno la possibilit di scaricare gratuitamente
una copia scansionata del libro originale (senza refusi) direttamente dalleditore. Il libro Non
illustrato. 1827 edition. Estratto: . . . esatta narrazione di tutte le gite da noi fatte per delineare la
carta della Cina, ch or son gi quattr anni ch io cominciai; ol trapasserei i limiti d una lettera; e per
mi basta di mettervi a parte del nostro viaggio all isola di formosa, chiamata da Cinesi Miouan, e di
quanto vi osservai di particolare. Nel d 3 aprile 1714 i padri Regi s, Hinderer, ed io e imbarcammo a
Hiamen, porto della provincia di Fou-kien, che in Europa chiamasi Emoni. Quattro mandarini
tartari, nomati dall imperatore, ci furono compagni nella geografica spedizione. La nostra piccola
squadra era composta di 15 vascelli da guerra, e in ogni vascello trovavansi 5o soldati, comandati
da un mandarino, e quattro subalterni ulliziali. Non crediate gi che i vascelli ila guenri cinesi sieno a
nostri paragonabili; i pi grossi non ol...
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ReviewsReviews

Extremely helpful to all of category of men and women. it had been writtern extremely completely and helpful. You are going to like the way the blogger
compose this publication.
-- Joha tha n Ha a g-- Joha tha n Ha a g

Simply no terms to explain. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been written in an remarkably easy way and is particularly
merely soon after i finished reading this book where basically changed me, affect the way i really believe.
-- Pr of . Jededia h K uhic DV M-- Pr of . Jededia h K uhic DV M
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