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Carissimi sposi,
il viaggio di nozze è un’e
sperienza straordinaria
e il nostro desiderio è
unica e indimenticabile.
renderla
Siamo qui per proporvi
destinazioni da sogno, se
rvizi esclusivi, cure ed
che vi faranno sentire
attenzioni
coccolati durante tutto
il viaggio.
Abbiamo raccolto per v
oi i racconti di alcune c
oppie di sposi che si son
a noi per la realizzazion
o affidate
e della loro luna di mie
le e che ancora oggi por
nel cuore quelle emozio
tano
ni indelebili…
La vostra Agenzia Viag

gi di fiducia
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Per i più romantici

Eravamo insieme, tutto il resto
del tempo l’ho scordato.
Walt Whitman
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Maldive

Le isole che giocano con il mare
Oltre mille perle disseminate nell’Oceano Indiano, a formare 26 atolli che emergono da acque limpide, calde ed
invitanti.
Un paradiso incantevole, sfondo ideale per i novelli sposi,
regno di barriere coralline, popolate da una ricchissima
fauna marina e natura incontaminata.
Grazie al clima equatoriale, le Maldive possono essere visitate in ogni momento dell’anno, ma il periodo compreso
tra dicembre ed aprile è sicuramente il migliore.
Consigliamo dai 7 ai 10 giorni, come estensione abbinabile a Sri Lanka, Seychelles, Mauritius, Dubai.

“Dopo una
nella storia m settimana di immersioni
Lanka, tra antillenaria dello Sri
statue del Bu ichi templi, imponenti
civiltà remote,ddha e monumenti di
paradisiaco At ci siamo tuffati nel
idillio, che ci ollo di Ari. Un vero
il cuore. Ricorha letteralmente rubato
spiagge bianch deremo per sempre le
incredibili, le issime e il mare dai colori
sulla spiaggia nostre lunghe passeggiate
tramonti mozza morbida come borotalco, i
appena pescatefiato, le deliziose pietanze
l’inatteso incon . E come scordare
il pesce più gr tro con lo squalo balena,
pura! Laggiù il ande del mondo? Emozione
riparte più”. tempo si ferma e non
Marcello & V

iola
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Caraibi

Scenari incantevoli ed emozioni uniche
Bahamas, Turks e Caicos, la meta perfetta per chi cerca
sabbia bianca di velluto e mare turchese. Le splendide isole vergini americane e britanniche, o la frizzante Barbados, dal cuore inglese e l’anima caraibica. Martinica, la
”Parigi dei Caraibi” con il suo paesaggio fiorito. La selvaggia Antigua, ideale per una fuga romantica tra mare
e natura. La lussureggiante Giamaica con le sue foreste
e cascate; la più conosciuta Repubblica Dominicana, dove
rilassarsi o scatenarsi al ritmo di merengue. Anguilla, le
Antille francesi o la più chic St. Barth, le splendide Guadalupa e Santa Lucia. Consigliamo dai 10 ai 15 giorni,
come estensione abbinabile a Canada, Stati Uniti, Messico, Hawaii, Polinesia.
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“Da tem
da sogno e quapo pensavamo ad un viaggio
della nostra lule occasione migliore
sposati il 16 d na di miele! Ci siamo
è stata dura a icembre sotto la neve,
volare al cald ttendere marzo per
Santo Domingo o… Tutto ha inizio a
un’autentica m , dove abbiamo visitato
complesso di g eraviglia della natura, il
Giardino Botanrotte Los Tres Ojos, e il
viaggio proseg ico Nazionale. Il nostro
al largo delle ue sull’isola di Curaçao,
saremmo volen coste venezuelane. Ci
quelle casette tieri trasferiti in una di
tinte rosa e a in stile olandese, dalle
pistacchio. An zzurre, gialle e verde
un bicchierino cora adesso, sorseggiando
torna la nosta di Blu di Curaçao, ci
lgia di quel pa
radiso”.
Mario & Sim
ona

Polinesia

Il mito romantico dei mari del Sud
Un mare dalle mille tonalità d’azzurro, una terra leggendaria che ha ispirato artisti del calibro di Gauguin e
Robert Louis Stevenson. La natura, l’accoglienza del suo
popolo e la magia delle tradizioni sono il segreto del fascino di Bora Bora, Moorea, Rangiroa, Tahiti e delle oltre
cento isole che formano gli arcipelaghi della Polinesia. Un
sogno ad occhi aperti, uno stupore dietro l’altro, un’emozione unica di fronte alla meraviglia della natura. Il periodo migliore per un viaggio in Polinesia è da maggio ad
ottobre nelle più conosciute Isole della Società, ma anche
da agosto a novembre, ad esempio, nelle isole Marchesi.
Abbinabile a Stati Uniti, Cile, Isola di Pasqua, Nuova Zelanda, Australia, Isole Cook.

“La P
nostri sognoilidnaesia francese era tra i
incantati le fo sempre, guardavamo
posti immaginanto e i video di questi
nozze. Beh, po do qui il nostro viaggio
di dubbio che lassiamo dire senza ombra di
l’immaginazione realtà ha superato
giugno e siamo ! Ci siamo sposati il 4
nostra luna di partiti subito per la
una settimana miele da sogno: dopo
su e giù per l’di viaggio “on the road”
ci ha accolto c Australia, Bora Bora
ghirlande di fioon un mare da favola,
che porteremo ri e un cielo stellato
le esperienze sempre nel cuore. Tr
consigliare: il migliori ci sentiamo di a
percorse dagli safari in 4×4 sulle pis
gite sulla lagu antichi guerrieri, le te
trasparente, lena con barche dal fond
catamarano, i escursioni in piroga e o
In una parola, pic nic romantici sul mo in
tu.
indimenticabile.”
Emanuele & S
ara
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Per i più spirituali

Di qualunque cosa siano fatte
le nostre anime, la mia e la tua
sono fatte della stessa cosa.
Emily Brontë
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India e Nepal

Un luogo che non si può raccontare,
solo vivere
Paesi con una storia millenaria, dalla cultura e spiritualità
uniche al mondo. Scenari sempre diversi, dal deserto del
Rajasthan ai picchi innevati del maestoso Himalaya, dagli
atolli corallini alle foreste tropicali. Meravigliosi i mercati di Pune e Mysore, al profumo di sandalo e gelsomino,
tra spezie sgargianti e viuzze vivaci. Semplicità e solennità convivono nell’armonia del paesaggio: imperdibile il
Taj Mahal, il capolavoro dell’arte islamica più maestoso
ed elegante al mondo. Il Nepal, una terra di patrimoni
storico-culturali e templi antichissimi: Kathmandu, Bhaktapur, Patan, Boudanath sono solo alcune delle tappe
più celebri. Per un tour completo il periodo migliore è
senz’altro tra ottobre e marzo: vi consigliamo una luna di
miele di 15 giorni, abbinata alle Maldive.

“Quan
nostro viaggdioo abbiamo deciso la meta de
primo pensiero di nozze, l’India è stato l
agente di viagg: abbiamo chiesto al nost il
2 settimane In io di costruirci un tour ro
ottobre, per u dia e Maldive nel mese di
mix di relax e na luna di miele dal gius di
tornati, faccia avventura. Ora che sia to
parole cosa si mo fatica a spiegare a mo
una spiritualità provi in questi luoghi:
un caleidoscopio profonda e mistica,
sapori, il fasc di culture, profumi e
delle persone ino dei gesti e dei volti
E poi il Grand che abbiamo incontrato.
deserto del R e Gange, il safari nel
dorate di Goa, ahjasthan, le spiagge
di Jaisalmer, la città di Udaipur e
forte rosso di il forte di Jodhpur e il
Taj Mahal. P Agra e lo stupore del
un’India divers er ogni viaggiatore esis
t
a, solo vivendo
capire.”
la lo si puòe
Simone & Pao
la
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Giappone

Il fascino di una cultura millenaria
Un luogo che rapisce i sensi, che conquista il corpo e lo
spirito con i suoi giardini zen, i templi e le pagode, le raffinate testimonianze architettoniche e artistiche dalla storia millenaria e dallo stile imperiale. L’assoluta modernità
degli imponenti grattacieli di Tokyo e lo shopping per
tutti i gusti di Ginza si fondono alla tradizione dei templi
e della natura di Kyoto, frutto della creatività e dell’armonia di cui è pervaso questo straordinario Paese. Da non
perdere la cerimonia del Tè, lo splendore di Nara nell’isola di Honshu, il monte Fuji, le meravigliose Pagode famose in tutto il mondo. Il Giappone è un autentico sogno
in primavera e autunno, quando le temperature gradevoli
e i colori della natura regalano esperienze indimenticabili. Consigliamo un tour di almeno 15 giorni, abbinabile a
Cina, Corea, Fiji, Maldive, Thailandia, Isole Cook.
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“L’am
chiedono comoere e l’amicizia non si
come il Tè, citl’acqua ma si offrono
che ormai fa p a un noto proverbio zen
di Giappone, ab arte di noi. Appassionat
matrimonio a t biamo organizzato un i
e siamo partiti ema Japan il 10 dicembr
sogni ad aprile per il nostro viaggio de e,
è stato difficil . Aspettare quattro me i
Abbiamo realiz e ma ne è valsa la pena si
in 15 giorni di zato tutti i nostri sogni !
Santuario di F luna di miele: visitare
elicottero il Mushimi Inari, sorvolare il
alla cerimonia onte Fuji, partecipare in
tradizionale, m del Tè in Kimono
Pagoda d’Oro eravigliarci di fronte all
passeggiare as e la Pagoda d’Argento, a
vie dei Kagai sieme alle Maiko per le
teatro tradizio di Kyoto, assistere al
splendore dei nale Kabuki, godere dell
letteralmente ciliegi in fiore! Le abbia o
testimone il no provate tutte, ne è mo
stro Agente d
i Viaggio!!!”
Fabio & Stell
a

Giappone & Polinesia Francese ...
un viaggio di nozze perfetto
impossibile da dimenticare.
Con Naar Tour Operator:
qualità, attenzione e cura di ogni dettaglio

SCOPRI TUTTE LE PROPOSTE
DI NAAR TOUR OPERATOR IN AGENZIA VIAGGI

Per i più intraprendenti

Ti amo per tutto ciò che sei,
tutto ciò che sei stato, tutto ciò
che devi ancora essere.
Ernest Hemingway
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Australia

Paesaggi di rara bellezza
e dall’orizzonte infinito
L’Australia offre paesaggi spettacolari famosi in tutto il
mondo. Chi vuole rilassarsi può godere dell’incantevole
barriera corallina e dei fondali coloratissimi. Chi vuole
osare può avventurarsi in un safari a dorso di cammello, o un trekking nella foresta vergine. Chi preferisce un
tour culturale può visitare Sydney, Adelaide e Melbourne,
o concedersi un tour on the road lungo la Great Ocean
Road, tra le strade panoramiche più incredibili al mondo. Gli appassionati di natura possono divertirsi al parco
naturale delle Blue Mountains, o sulle bellissime spiagge
bianche di Whiteheaven Beach. Da non perdere anche la
grande roccia Uluru, che al tramonto si colora di rosso, e
Kangaroo Island, con i suoi canguri, foche, koala e leoni
marini. Gli stati del sud sono apprezzati durante i mesi
estivi, ma il periodo migliore per andare in Australia è in
primavera e autunno, magari abbinandola alle isole Fiji.

“Un hotel bell
issimo con vist
baia e sull’O
a
p
e
r
a
ha accolto (st House di Sydneyscuilla
iniziare al meg anchi ma felicissimi) pe
Era novembre, lio la nostra honeymoon!r
australiana ca l’arietta primaverile
piacevole, ci hlda, secca e molto
passeggiata fin a invogliato a fare una
il nostro viagg o al molo. Così è iniziat
lasciato esper io da sogno, che ci ha o
cuore: le Bridienze indimenticabili nel
del parco Blu al Veil Falls, cascate
e delicate da se Mountains così sottili
sposa, i paesag embrare il velo di una
mozzafiato, il s gi naturali sconfinati
wallaby appen aluto a un piccolo cangu
orsetti wombata nato, l’incontro con gli ro
dolcissimi koalas, gli emu, le colonie di
Phillip Island. , la Penguin Parade di
speciale e sup Un viaggio on the road
er romantico!”
Alberto & Lis
a
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Stati Uniti

Mille itinerari, tutti da vivere
Un paese immenso, ricco di sfumature e contraddizioni,
dove imponenti grattacieli affiancano monumentali capolavori creati dalla natura. New York e Washington, spesso il
primo contatto con gli U.S.A. La Florida con il suo sole, il
mare e la vita notturna. Il Gran Canyon, la Death Valley, il
Bryce Canyon, i luoghi simbolo del Far West del mito americano; Las Vegas con i suoi eccessi surreali. Los Angeles
e il sogno del cinema delle grandi star. Gli spazi immensi
e le bellezze naturali mozzafiato di Nevada, Arizona, Utah,
Colorado e New Mexico. Imperdibili sono anche i tanti
parchi nazionali: Yosemite, Yellowstone, fino ai piccoli tesori come l’Antelope Canyon. E ancora, le incantevoli isole
Hawaii, meta dei surfisti e vero e proprio paradiso terrestre. Ti consigliamo un tour di almeno 10 giorni, magari
abbinato a Canada, Messico, Hawaii, Caraibi o Polinesia.
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“Ci sia
nostro meravmigo sposati ad agosto e il
è iniziato il 4 lioso tour negli States
totali, di cui 1settembre: 14 giorni
Aruba. Siamo 0 negli U.S.A. e 4 ad
spettacolare, partiti da New York:
Ci siamo innam unica, senza paragoni!
di Brooklyn, dorati di Central Park,
abbiamo provat ei caffè di Manhattan,
sul Top of Th o un’emozione unica
dimenticheremo e Rock, che non
continuato il n mai! Poi abbiamo
a Los Angeles ostro viaggio atterrando
passeggiato pe : per due giorni abbiamo
visitato gli St r la Città degli Angeli,
sulle spiagge udios, e ci siamo divertit
Beach. Per c di Santa Monica e Venic i
anche un tour oncludere ci siamo conce e
naturali mozzaf in alcuni dei tanti parch ssi
Bryce e Zion, iato: abbiamo visitato i
Monument Vall Antelope Canyon,
Canyon. Porte ey, Lago Powell e Gra
ricordo di ques remo sempre con noi il nd
sfumature!” ta avventura dalle mille
Giovanni & V
alentina

Canada

Spazi infiniti e una natura inconfondibile
Un Paese che si estende per migliaia di chilometri da Est a
Ovest in Nord America, separando gli Stati Uniti dall’Alaska. Questa sua conformazione geografica gli dona un
aspetto tipico che non ha eguali al mondo. Spazi infiniti,
natura selvaggia e incontaminata, laghi e cascate stupende. Escursioni naturalistiche mozzafiato, durante le quali
si potranno incontrare i leggendari orsi che popolano le
folte foreste e le mastodontiche balene nelle acque gelide
dell’Oceano. Ma questa terra offre anche tanto turismo
culturale urbano: da Toronto a Ottawa, da Montreal a
Halifax. Dopo un soggiorno in Canada, dalla Costa Est
si può facilmente volare al caldo dei Caraibi, alle Bahamas
o negli Stati Uniti, se si predilige un tour “on the road”.
Consigliati almeno 15-20 giorni, in primavera o autunno.

“Inseguivamo d
visitare il Caa anni il sogno di poter
non abbiamo ma nada “come si deve”, ma
farlo. Il nost i avuto l’occasione di
costruito un to ro Agente di viaggio ci
culturale e na ur su misura, tra turis ha
Vancouver abb turalistico: sull’isola di mo
Victoria, trad iamo visitato la splendida
famosa per i s izionale ma molto vivace,
una meraviglia uoi giardini (il Butchar
le balene e es !) . Qui abbiamo avvistat è
Pacific Rim N plorato il magnifico to
foresta pluvialeational Park, con la su
Ci siamo poi sp e le spiagge infinite. a
Waterton Lak ostati ad Alberta: nel
ci siamo immer es National Park, dove
abete è qualco si, il profumo di pino e
esperienze indimsa di indescrivibile. Alt
e Ottawa, cos enticabili? Toronto re
le Cascate de mopolite e raffinate,
meravigliose, il Niagara, imponenti e
dell’Ontario, ponti sospesi mozzafiato
Viaggio di nozz l’alba sul lago di Woods
.
e da sogno!”
Samuele & G
iada
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Perù

Terre che nascondono il segreto della vita
Un tour alla scoperta di un mondo antico e di un popolo
che vive di tradizioni e semplicità, dove la diversità e l’autenticità della cultura, natura e gastronomia nascondono
il segreto della vita stessa. Si dice che il Perù sia l’arrivo
ideale di ogni viaggiatore, poiché possiede un fascino, un
mistero, una forza e un passato unici al mondo.
La maestosità del Machu Picchu, fortezza Inca con il suo
Tempio del Sole; Cusco, l’”ombelico del mondo”, seducente e impressionante; la signorile Arequipa, città di pietra
bianca, ghiacciai, vulcani e spiagge. Lima e la sua architettura coloniale; il Lago Titicaca, dal panorama spettacolare, rovine inca e biodiversità.
Ma anche buonissima varietà culinaria, persone solari e
ospitali. Consigliati 15-20 giorni, magari in abbinamento
ai Caraibi o Galapagos.

“Non sappia
Avventura, mSot dire se il Perù sia più
tre termini ch oria o Ospitalità. Sono
quello che abb e descrivono perfettame
esploravamo qu iamo provato mentre nte
ci ha colpito a esta terra millenaria c
della capitale l cuore. Dopo un assagghe
sulla bellissim Lima, abbiamo volato io
l’escursione ala Arequipa. Da provare
durante la qua famoso Cañon del Colc
Riserva Nazio le abbiamo attraversato a,
Blanca, avvist nale di Salinas y Aguad la
(vigogne, lama ato camelidi sudamerican a
panorami mozza ed alpaca) e goduto di i
Chucura, per fiato come al mirador di
Al Lago Titic poi ridiscendere a Chiva
indios Uros paaca abbiamo ascoltato gli y.
guardati pesca rlare quechua, li abbiam
nei colorati co re e preparare il cibo o
ci è piaciuta p stumi di lana. Cusco
centro e le fo er i suoi quartieri del
Machu Picchu rtezze cerimoniali inca.
maestosità e i ci ha stupito per la su Il
In breve: una suoi tanti segreti nascosa
alle origini de luna di miele emozionante ti.
lla civiltà!”
,
Christian & M
iriam
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Prenotate
la
di noi potet vostra luna di miele
e fidarvi!
nella nostr
a Agenz

ia:






Mettiamo a
Vi facciamo
Siamo qui p

disposizione

risparmiare

er consigli

la nostra c
tempo e de

ompetenza,

arvi il viag

naro

esperienza

e professio

nalità

gio di nozze
Siamo il vo
su misura,
stro punto
a prezzi va
di riferime
per qualsia
ntaggiosi
nto prima,
si necessità
durante e
dopo il viag
gio,
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Per i più avventurosi

Amo in te l’avventura della nave
che va verso il polo,
amo in te l’audacia dei giocatori
delle grandi scoperte,amo in te
le cose lontane,amo in te l’impossibile.
Nazim Hikmet
24

Sudafrica

Un mondo racchiuso in un Paese
Soprannominato “la culla dell’umanità”, il Sudafrica è un
vero e proprio museo a cielo aperto, sia per la sua natura incontaminata che per i territori estremamente vari,
dai deserti alla costa oceanica, fino a raggiungere le città
più moderne, quali Johannesburg, capitale economica e finanziaria, o Città del Capo, capitale legislativa del Paese
e Tsheane, ex Pretoria, la capitale amministrativa. Non
mancano poi le testimonianze del Simbolo del Sudafrica
nel mondo, Nelson Mandela, che grazie alla sua forza
di volontà è riuscito a sconfiggere uno dei peggiori mali
dell’umanità, l’Apartheid. Uno straordinario amalgama
di etnie, lingue e culture compongono l’eclettico mosaico
sudafricano. Consigliamo almeno 15 giorni, in primavera o in settembre/ottobre, magari in abbinata alle Isole
Seychelles o Mauritius.

“La nostra lun
Seychelles è a di miele in Sudafrica e
Siamo partiti ilstata a dir poco una favola
che abbiamo vis 2 maggio e le esperienz .
insieme di emoz suto sono indescrivibili; u e
che ti porti dieioni forti e uniche, quelle n
una volta torn tro per molto tempo anch
vivace Cape Tato. Dalla splendida e e
Elizabeth fino own, passando per Port
di Shamwari, al safari nella riserva
questo viaggio,una delle tante perle di
ghepardi, elef in cui abbiamo avvistato
Da qui ci siam anti, leoni e rinoceronti.
città piena di so spostati a Johannesburg
pena visitare, toria e cultura che vale ,
Kruger, un lu e infine il Safari al Parc la
più di 800 spe ogo incredibile in cui vivon o
pesci, anfibi, rcie differenti di animali tr o
Impressionante ettili, uccelli e mammifer a
di miele: ocean ! Che dire di questa luna i.
montagne, pers o, scogliere, colline,
eccellenti… il one fantastiche, cibi e vin
tutto, non ved Mal d’Africa lo sentiam i
iamo l’ora di t
o
ornare!”
Pietro & Vale
ria
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Madagascar

Un’isola di passione e natura
Culla di flora e fauna dalla ricchezza incomparabile. Considerata un vero e proprio Santuario della Natura, quest’isola affascina tutti i viaggiatori anche per la sua cultura profonda e
il suo popolo adorabile. Dalla spettacolarità degli Tsingy, formazioni nate dalla fossilizzazione delle conchiglie, ai grandi
parchi nazionali di Bemaraha, d’Andasibe-Mantadia, il parco
del Massiccio del Marojejy. Per gli amanti del relax, un mare
dall’acqua calda e cristallina bagna chilometri di coste di sabbia bianca dove rilassarsi al sole o all’ombra di una palma. Immersioni, snorkeling, surf, kitesurf e windsurf per i più avventurieri e sportivi. Non mancano i patrimoni dell’umanità:
l’arte del legno nella manifattura e nell’architettura, la collina reale d’Ambohimanga, vera rappresentazione dell’identità
malgascia, e molte specialità culinarie imperdibili. Consigliati
almeno 10 giorni, da aprile ad ottobre, abbinato a Mauritius.
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“Quest’isola
potevamo esseèr entrata dentro di noi, n
il Madagascar e più felici di aver sce on
nostri sogni. U per la Luna di Miele dlto
umanità e cult na terra dalla grande ei
contatto con m ura, che ci ha portato a
ed emozionanti: eraviglie naturali uniche
27 settembre, arrivati a Nosy Be il
villaggio splen abbiamo alloggiato in un
un mare e una dido, che ci ha regalato
comode escurs spiaggia da favola, con
Fany e Nosy ioni presso le isole di
tartarughe). Iranja (l’isola delle
con i delfini e Che emozione nuotare
mangiare ai le le tartarughe, dare da
dalle mille sfumuri, avvistare camaleon
Abbiamo anche mature cromatiche! ti
Montagna d’A visitato il Parco della
il Parco dell’Ambra, le tre baie e
profumi, i sorr nkarana. I colori, i
stato un viagg isi dei bambini... È
tornarci tra q io strepitoso, speriamo d
famiglia!” ualche anno, magari con i
la
Michele & A

mbra

Quello giusto ti aspetterà all’altare.
Quello Bravo vi porterà in capo al mondo.

BRAVO SPOSI. IL MODO MIGLIORE PER INIZIARE IL VOSTRO LUNGO VIAGGIO.
Da sempre, noi di Bravo Club amiamo farvi vivere esperienze uniche. È per questo che abbiamo ideato Bravo Sposi: un insieme di servizi
esclusivi dedicati agli sposi novelli. Vi accompagneremo e coccoleremo nelle vostre mete da sogno e con i nostri tour “Bravo Esplora”, potrete
entrare in contatto con culture, popoli e lingue diverse. Per aggiungere ai vostri momenti magici, un ricordo che durerà per tutta la vita.

I miei Eventi
Avete mai pensato di regalarvi
o regalare un viaggio per un evento
molto speciale?
Create in Agenzia la lista dei vostri desideri
per festeggiare non solo matrimonio, ma anniversari,
ricorrenze, battesimi, lauree, compleanni.
Raccoglierete le quote in modo semplice, sicuro
e veloce: a rendere il vostro viaggio
indimenticabile pensiamo noi!
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Venite a trovarci in a
abbiamo selezionato p genzia:
i migliori Tour Operaer voi
tor.
Condizioni speciali per
gli sposi!

i
s
o
p
S
o
t
n
Buono Sco
Alpitour
Club
 Bravo
Crociere
 Costa
a
 Delphin
osso
 Francor

r Viaggiare
 Idee pe
di Viaggi
 I Gran
bola
 Karam
 Naar



romozione

à della p
i di validit
Condizion

Presstour
Group
 Quality
nda
 Turisa
ea
 Viaggid



in Agenzia.
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TURISANDA

Trovare il vostro
viaggio di nozze
perfetto è la nostra
missione.

EMOTIONS
Un viaggio classico,
entusiasmante, un percorso
completo che vi permetterà di
scoprire le principali bellezze
paesaggistiche ed umane della
destinazione che avete scelto per
il vostro viaggio di nozze.
Esplorate luoghi incantati, in cui
tradizione, natura e leggenda
si fondono combinando
sapientemente culture millenarie;
lasciatevi aﬀascinare dai
panorami iconici ed immergetevi
nei meravigliosi cocktail di sapori,
di colori, di suoni che renderanno
indimenticabili i vostri momenti
più preziosi.

RELAX
Un viaggio di nozze all’insegna
del totale relax, viziati e coccolati
nei migliori resort in destinazione
nei quali la presenza del
personale Presstour è discreta
e professionale. Tutto il meglio
della vita da villaggio per essere
pienamente protagonisti del
vostro tempo, assecondando i
vostri desideri.
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Crociera
Nord Europa

Un tour romantico nel Mare del Nord
Un’esperienza unica fra labirinti di roccia, dove i ghiacciai
lambiscono il mare e piccoli paesi colorati ti accolgono come
in una fiaba. La bellezza incontaminata e fiera della natura
selvaggia tipica del popolo vichingo, un tempo padrone di
queste acque. La maestosità dei fiordi norvegesi, i pittoreschi
villaggi norreni alla base di pareti di roccia e montagne da cui
precipitano le imponenti cascate alimentate dai ghiacciai. È
da godere la bellezza di moderne città come Oslo e Stoccolma
o la ricchezza di San Pietroburgo e Copenaghen, con la fantastica sirenetta della favola di Andersen che ammicca dal suo
scoglio in mezzo al mare. Da aprile a novembre, tantissime
sono le combinazioni a disposizione degli sposi per disegnare
la propria luna di miele da favola!

“Per la nostr
scelto una cro a luna di miele abbiamo
partenza da K ciera di 11 giorni con
9 giugno. Abb iel, in Germania, il
una delle cittàiamo visitato Gdynia,
della Polonia, più giovani e moderne
bellissima Dan con escursione alla
Malbork. Kla zica e al Castello di
e caratteristicipeda, uno dei più antichi
Tallin, un ver i porti della Lituania.
centro storico o gioiellino medievale dal
Pietroburgo, c patrimonio Unesco. San
fiato: una citt he ci ha lasciato senza
dove abbiamo và maestosa ed emozionante,
splendida Reggisitato l’Ermitage e la
successiva la g ia di Peterhof. Tappa
terminare a S raziosa Helsinki, per
Nord”, romant toccolma, “la Venezia del
tour stupendo ica e affascinante. Un
che porteremo
cuore!”
sempre nel
Gianluca & M

arta
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Il miglior regalo per il
è il viaggio di nozze! vostro matrimonio

nozze

Aprite la vostra Lista
potrete inviare le vostrdi Nozze presso la nostra Agenzia Viaggi:
La vostra lista potrà e e partecipazioni e vedere in autonomia le quot
(accessibile solo tramitssere pubblica (visibile a tutti) o privata e sottoscritte.
Personalizzate le vostr e codice lista e password).
di album fotografico, tee pagine tramite Area Riservata, con l’inser
imento
sto di presentazione e im
magini!
I vostri parenti ed amic
comodamente da casa, in i potranno prenotare le quote desiderate da r
o direttamente in agenz modo semplice, pagando tramite bonifico banc egalarvi
ario
Per ogni quota acquisit ia.
Potranno inoltre inviar a sulla lista, vi arriverà una notifica via mail.
del vostro matrimonio. vi messaggi di auguri e consultare le foto più
belle
Iniziate con noi il più be
l viaggio della vostra v
ita:

vi aspettiamo in agenzia

!

www.imieieventi.com
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Agenzia partner di

