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Il catalogo
dedIcato aglI sposI

e NoN solo

Cari Clienti,
Evasioni Incantevoli è giunto all’ottava edizione 
confermando il proprio successo, testimoniato negli anni 
dalla fiducia che avete riposto nella nostra esperienza e nel 
nostro lavoro. Crediamo infatti che sia fondamentale per chi 
sta per sposarsi e per festeggiare un evento così centrale del-
la vita, avere tutte le garanzie per trascorrere una luna di 
miele indimenticabile.
Per questo motivo ogni volta che le nostre agenzie realizzano 
un viaggio di nozze, si impegnano con passione e dedizione 
nel creare un prodotto sartoriale, di qualità, realizzato su 
misura per voi e, per quanto possibile, “perfetto” come deve 
essere il vestito della sposa!
Solo in questo modo i momenti speciali che vivrete in viaggio, 
potranno restare davvero indimenticabili. Quando riuscia-
mo a creare questa magia nel viaggio, possiamo dire di aver 
perseguito con successo la nostra missione. Pensiamo infatti 
che non basti soltanto offrire un prodotto “ideale”, un hotel 
deluxe, un resort romantico oppure un tour affascinante e 
suggestivo. Ciò che fa la differenza è proprio l’organizzazio-
ne complessiva di ogni aspetto legato alla vostra vacanza, 
dal momento in cui entrate per la prima volta in agenzia 
fino al ritorno a casa. Prendersi cura di voi vuol dire fare 
attenzione al prezzo, selezionare i migliori Tour Operator, 
fornitori dei servizi turistici, darvi la possibilità di creare at-
torno alla vostra luna di miele un evento che coinvolga pa-
renti e amici, come la lista nozze in agenzia e online e l’offer-
ta di un voucher sconto per tutti coloro che parteciperanno 
alla vostra cerimonia.
Quest’anno abbiamo introdotto due plus aggiuntivi, de-
dicando uno spazio specifico a chi desidera festeggiare il 
proprio anniversario di nozze in viaggio e a tutti colo-
ro che desiderano coronare il proprio sogno, organizzando 
il matrimonio all’estero. Infine, i sogni dei novelli spo-
si potranno continuare anche dopo il ritorno dalla luna di 
miele: con Evasioni Incantevoli è infatti possibile 
a distanza di un anno fare un secondo viaggio (di anniver-
sario) con lo stesso Tour Operator, usufruendo di particolari 
vantaggi. 
Affidatevi a noi ed i sogni più belli per le vostre nozze saran-
no esauditi.

Vi auguriamo uno splendido viaggio
con Evasioni Incantevoli  2015/16!

Il Gruppo Robintur



REGOLAMENTO
L’iniziativa Evasioni Incantevoli 2015/16 è una 
promozione del Gruppo Robintur dedicata a viaggi di noz-
ze, matrimoni all’estero e festeggiamenti di anniversari, re-
alizzati in esclusiva ed in collaborazione con i seguenti Tour 
Operator: Alpitour World - Naar - Veratour - Alidays 
- Mosaico - Mappamondo - Amo il Mondo - Idee per 
Viaggiare.

Ogni proposta di destinazione/struttura contenuta nella pre-
sente pubblicazione fa riferimento ad un catalogo ufficiale 
dei Tour Operator sopra elencati, disponibile in agenzia ed 
attualmente in vigore. 
Pertanto, tutte le condizioni di base e tutti i dettagli relati-
vi alle proposte sono riferiti al catalogo specifico del singolo 
Tour Operator. 

Gli sconti previsti dall’iniziativa Evasioni Incantevoli
relativi a ciascuna destinazione/struttura della presente 
pubblicazione sono applicati esclusivamente dal Gruppo 
Robintur.
Le agenzie appartenenti al Gruppo Robintur che aderi-
scono all’iniziativa Evasioni Incantevoli hanno le 
seguenti insegne: Robintur Agenzie Viaggi - Robintur 
Agenzie Affiliate - Gruppo Zodiaco - Viaggia Con Noi 
R.T.P. - Via Con Noi - Gruppo Professione Turismo.

Tutti i clienti che acquistano un viaggio di nozze in una del-
le agenzie sopra indicate, aderendo all’iniziativa Evasioni 
Incantevoli 2015/16, hanno diritto ad uguali condizioni 
di vantaggio, come specificato nella presente pubblicazione.

L’iniziativa Evasioni Incantevoli 2015/2016 e gli 
sconti previsti nella stessa, sono validi per prenotazioni 
confermate tra il 01/07/2015 e il 30/06/2016, sal-
vo dove diversamente indicato. Il regolamento completo 
si trova in tutte le agenzie del Gruppo Robintur e sul 
sito www.robintur.it. Seguiteci anche su Facebook:
Robintur Travel Network.



2

ANNivERsARi di NOzzE 
Festeggia con noi le più importanti ricorrenze del tuo matri-
monio!
L’usanza di festeggiare gli anniversari di nozze è antichissima 
e una tradizione anglosassone assegna ad ogni ricorrenza un 
nome ed un significato simbolico. 

Un viaggio Evasioni Incantevoli può rappresenta-
re uno dei più bei regali di anniversario. Sicuramente esisterà 
un luogo nel mondo che sognate da tanto tempo dove poi, per 
svariati motivi, non siete mai riusciti ad andare... Ecco, oltre 
ad organizzare una bella festa con parenti e amici, pensate 
anche a questa possibilità e vedrete che sarà la sorpresa più 
gradita, che scandirà nel modo migliore una nuova tappa im-
portante del vostro rapporto di coppia. 

E’ per questo che dedichiamo i grandi vantaggi di Evasio-
ni Incantevoli anche a chi desidera festeggiare in 
viaggio la propria ricorrenza!

L’offerta prevede uno sconto di 100 € a coppia, acquistan-
do a prezzo di catalogo un viaggio di minimo sette notti orga-
nizzato da uno dei Tour Operator* qui pubblicati e compren-
sivo di volo e servizi a terra. 
Lo sconto sarà applicato solo in occasione di ricorrenze quin-
quennali (lustri), presentando il certificato di nozze all’atto 
della prenotazione. L’anniversario e la relativa fruizione del 
viaggio, dovranno avvenire obbligatoriamente entro l’anno di 
validità della presente pubblicazione.
Chi lo desidera potrà inoltre recarsi in una delle agenzie del 
Gruppo Robintur, aprire senza costi aggiuntivi una LISTA 
ANNIVERSARIO e comunicarlo ad amici e parenti, che 
potranno così dare il loro contributo per la realizzazione del 
viaggio! 
 
*Il Tour Operator Alidays non partecipa all’iniziativa

ANNivERsARi
di NOzzE

A COPPiA



ECCO GLi ANNivERsARi 
ChE vOGLiAMO

fEsTEGGiARE CON vOi
Alcuni Paesi hanno consuetudini insolite per celebrare gli 
anniversari, ma solitamente queste ricorrenze quinquennali 
(i famosi lustri) sono molto comuni e condivise ovunque nel 
mondo. Ad esse vengono associati anche diversi colori per gli 
addobbi, tipologie di regali, fiori e abiti per la cerimonia. 
Potete trarre spunto da questa lista completa per pensare 
all’organizzazione del vostro prossimo festeggiamento:

5° anniversario
Nozze di Seta

10° anniversario
Nozze di Stagno

15° anniversario
Nozze di Porcellana

20° anniversario
Nozze di Cristallo

25° anniversario
Nozze d’Argento

30° anniversario
Nozze di Perle

35° anniversario
Nozze di Zaffiro

40° anniversario
Nozze di Smeraldo

45° anniversario
Nozze di Rubino

50° anniversario
Nozze d’Oro

55° anniversario
Nozze d’Avorio

60° anniversario
Nozze di Diamante

Ricordatevi che, oltre a questi dettagli legati all’evento, per 
rendere unico il festeggiamento non può mancare la scelta 
di una bella vacanza a coronamento del vostro anniversario. 
Solo così non si potrà mai più dimenticare quel momento ma-
gico trascorso con il vostro partner. Ogni lustro è una tappa 
importante della vita e merita un regalo speciale: un viaggio. 

Vi aspettiamo in agenzia per realizzarlo insieme a noi!
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i GRANdi
vANTAGGi di

In base al valore di spesa
del viaggio di nozze scelto
in agenzia, ottieni un significativo
sconto aggiuntivo, cumulabile
con quelli del tour operator:

Sotto i 6.000 € di spesa:

€ di sconto

Sopra i 6.000 € di spesa:

€ di sconto

...ed inoltre 300 € di sconto, acquistando una delle proposte pubblicate a pagina 10 e 11

Sconto

vOUChER

Se realizzi il tuo viaggio di nozze con

hai diritto ad un voucher sconto
di  € a coppia

(riservato esclusivamente ai due novelli sposi)
da poter utilizzare per un secondo viaggio

con lo stesso tour operator, da svolgersi entro 
un anno dalla data della luna di miele.

E infine, sposi e invitati
possono sempre usare la

oltre a quella in agenzia!

2015/ 16

Fino a 6.000e Oltre 6.000e
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sOMMARiO dELLE idEE E dEi CONsiGLi di viAGGiO

2015/16
Viaggidea Voyager - America e Oriente
Viaggidea - Oceano Indiano, Polinesia, Caraibi
SeaClub Francorosso - Oceano Indiano, Caraibi
Villaggi Bravo - Oceano Indiano, Caraibi, Medio Oriente

 6
 7
 8
 9

Giri del Mondo
Australia, Polinesia Francese
Stati Uniti & Hawaii
Stati Uniti & Caraibi
Giappone & Thailandia
Sudafrica, India & Mauritius

10
11
12
13
14
15

Messico Veraclub Oasis Akumal, tour USA & Messico o tour Messico
Giamaica Veraclub Negril
Madagascar Veraclub Palm Beach & SPA
Cuba Veraclub Lindamar Cayo Largo

16
17
18
19

Canada & Caraibi
Perù & Brasile, Giappone & Thailandia, Indonesia & Singapore
Australia & Nuova Zelanda, Isole Fiji & Nuova Caledonia
Namibia & Mozambico, Dubai & Oceano Indiano

20
21
22
23

Thailandia
Cambogia & mare Thailandia, Birmania, Vietnam & Cambogia
Thailandia (Bangkok) & Bali, Indonesia, Bali & Karimunjawa,
Singapore &  Karimunjawa
Arcipelago Indonesiano di Karimunjawa

24
25
26
26
27

Thailandia, Bali & Lombok, Dubai & Oceano Indiano
Giappone, Sri Lanka & Maldive, Cuba
Brasile, Australia, Sudafrica & Seychelles, Botswana & Cascate Vittoria

28
29
30

Perù & Caraibi, Thailandia, Giappone & Thailandia
New York & Messico, USA tour Est & Messico; New York & Polinesia
Australia & Fiji, Sudafrica & Seychelles, Sudafrica & Mauritius, Dubai & Seychelles

31
32
33

Sposarsi a Dubai, Sposarsi a Mauritius
Sposarsi alle Seychelles, Sposarsi in Thailandia
Sposarsi negli Stati Uniti, Viaggi per motociclisti

34
35
36
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I tour Voyager di Viaggidea sono particolarmente indicati per le coppie in viaggio di noz-
ze. Ecco qualche esempio di itinerario studiato in ogni minimo dettaglio per rispondere a 
tutte le esigenze dei novelli sposi!

Un mondo senza 
confini per il tuo 
viaggio di nozze.
Lo sconto Evasioni Incantevoli 
è sempre riconosciuto per soggiorni 
presso tutti i SeaClub Francorosso, gli 
AlpiClub e AlpiBest di Alpitour,  i Villaggi 
Bravo e per tutta la programmazione 
Viaggidea, compresi i tour Voyager.

Il pacchetto acquistato deve 
comprendere almeno una delle seguenti 
combinazioni:
- volo + soggiorno (minimo 7 notti)
- volo + tour (minimo 7 notti),
- volo + tour e soggiorno (minimo 7 notti).

Lo sconto speciale Evasioni Incantevoli
è sempre valido, ma non è mai 
cumulabile con eventuali promozioni 
speciali extra catalogo e programmi di 
fidelizzazione (da catalogo o extra).

In questa sezione potete trovare alcune 
delle migliori proposte Alpitour World.

Per ulteriori informazioni sui marchi 
appartenenti ad Alpitour World e per 
scoprire l’intera programmazione  
consultate i siti www.francorosso.it, 
www.alpitour.it, www.villaggibravo.it
e www.viaggidea.it  

ITINERARIO
1° New York
2° New York
3° New York - Niagara Falls
4° Niagara Falls - Toronto - Niagara Falls
5° Niagara Falls - Washington
6° Washington
7° Washington - Philadelphia - New York
8° New York

ITINERARIO
1° Bangkok
2° Bangkok - Damnersaduak - Bangkok
3° Bangkok - Ayutthaya - Sukhothai
4° Sukhothai - Lampang - Chiang Rai
5° Chiang Rai - Chiang Saen - Chiang Mai
6° Chiang Mai
7° Chiang Mai - Mae Taman

ITINERARIO
1° Los Angeles
2° Los Angeles
3° Los Angeles - Phoenix/Scottsdale
4° Phoenix/Scottsdale - Grand Canyon
5° Grand Canyon - Monument Valley
6° Monument Valley - Lake Powell - Bryce Canyon
7° Bryce Canyon - Las Vegas
8° Las Vegas
9° Las Vegas

VOYAGER EAST
Un itinerario nell’est americano par-
tendo dalla città per eccellenza, New 
York, che vi darà il benvenuto tra le 
meraviglie della costa orientale come le 
cascate del Niagara, l’eclettica Toronto 
e la capitale degli Stati Uniti, Washing-
ton D.C.

DURATA 8 giorni/7 notti
GUIDA locale parlante italiano
PASTI INCLUSI tutte le prime colazioni 
americane, 1 pranzo, 4 cene e una 
bevanda ai pasti
PARTENZE garantite minimo 2, 
massimo 48 persone

VOYAGER SIAM
Scoperta, esperienza e spiritualità: 
l’affascinante tour della Thailandia, da 
Bangkok al Triangolo d’Oro, un emo-
zionante viaggio alla ricerca dell’armo-
nia, tra incantevoli paesaggi, templi e 
memorie di un magico passato.

DURATA 7 giorni/6 notti
GUIDA locale parlante italiano
PASTI INCLUSI tutte le prime colazioni, 
5 pranzi e 4 cene
PARTENZE garantite minimo 2, 
massimo 20 persone

VOYAGER
SOUTHWEST
In soli nove giorni un concentrato di 
panorami da mozzare il fiato. Il Grand 
Canyon e i suoi tramonti, la Monu-
ment Valley e i suoi indiani, le guglie 
dorate del Bryce Canyon per finire con 
la pazza Las Vegas.

DURATA 9 giorni/8 notti
GUIDA locale parlante italiano
PASTI INCLUSI tutte le prime colazioni 
americane, 1 pranzo, 6 cene e una 
bevanda ai pasti
PARTENZE garantite minimo 2, 
massimo 48 persone

I Tour potrebbero subire variazioni nell’itinerario e nei contenuti

Fino a 6.000e Oltre 6.000e
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MADAGASCAR
CONSTANCE TSARABANJINA 
THE LOVE ISLAND
Un’isola da sogno, in uno scenario che 
stupisce per la bellezza selvaggia della de-
stinazione. Tsarabanjina è uno splendido, 
piccolo eco-resort dall’eleganza innata. 
L’isola è situata a nord-ovest del Mada-
gascar, nell’arcipelago delle isole Mitsio, 
circondata da lunghe spiagge di fine sab-
bia bianchissima che degradano dolce-
mente nelle acque dalle mille sfumature, 
con la barriera corallina a poca distanza. 
Le sistemazioni proposte, tutte affacciate 
sulla spiaggia, si integrano perfettamente 
con l’ambiente circostante con i loro tetti 

in paglia; anche per gli interni sono stati 
utilizzati materiali naturali come il legno 
e la pietra, a creare uno stile sofisticato ed 
unico che accomuna il meglio della tradi-
zione con i moderni comfort. Il ristorante 
propone specialità locali ed internazionali, 
soprattutto a base di pesce freschissimo. 

SEYCHELLES
EPHELIA

Situato sull’isola di Mahé con vista pa-
noramica sul Parco Nazionale Marino 
di Port Launay, lungo due delle più belle 
spiagge dell’isola, il Constance Ephélia 
Resort gode di una posizione unica e si 
sviluppa su un’ampia proprietà, immer-
so in una vegetazione lussureggiante e 
rara. Tutte le sistemazioni sono elegan-
temente arredate e dispongono di ogni 
genere di comfort. Il Resort dispone di 5 
ristoranti ognuno dei quali possiede una 
propria personalità, design e decoro, per 
un’esperienza culinaria completa in tutti 
i luoghi del gusto.

MALDIVE
KIHAAD
Situato nell’atollo di Baa, tra i più belli 
delle Maldive, a nord ovest della capitale 
Malé, questo resort suscita da subito gran-
de emozione: la vegetazione rigogliosa e 
lussureggiante dal verde intenso interrot-
to dal bianco delle spiagge, la laguna dal-
le mille sfumature di blu, protetta dalla 
barriera corallina, vi faranno innamorare 
di questo piccolo paradiso. Le sistemazio-
ni sono in Beach Villa, alcune in posizio-
ne leggermente arretrata con vista mare 
parziale, altre direttamente sulla spiaggia, 
dotate di ogni comfort e del tipico bagno 

maldiviano con una parte esterna ripara-
ta. A disposizione degli ospiti 3 ristoranti, 
il principale con servizio a buffet e due di 
specialità orientali, due bar, piscina, fit-
ness center, campi da tennis, centro diving 
e centro benessere SPA.

POLINESIA
BORA BORA PEARL BEACH
RESORT & SPA
Situato sul motu (isolotto) di Tevairoa, 
il Pearl Beach Resort & Spa è membro 
della prestigiosa collezione “The Lea-
ding Small Hotels of the World”. Inse-
rito in un contesto naturale eccezionale 
per una vacanza di mare indimentica-
bile, è costituito da un originale corpo 
centrale in legno e materiali locali e da 
diverse tipologie di bungalow. Dispone 
di garden pool suite, situate all’interno 
del giardino tropicale, con una piccola 
piscina e di bungalow beach suite che, 
posizionate lungo la spiaggia, sono 
attrezzate con una piccola vasca idro-
massaggio e bagno semiaperto. Gli 
overwater, costruiti direttamente sulla 
laguna, hanno tutti l’accesso diretto al 
mare e un tavolinetto dal fondo in ve-
tro per ammirare la laguna sottostante, 
mentre i premium overwater godono 
di una vista mozzafiato sull’orizzonte.

MAURITIUS
LE VICTORIA 
Ubicato sulla costa nord ovest, lungo 
una spiaggia di sabbia bianca, è com-
posto da 5 edifici a 2 piani disposti tra 
la spiaggia e i giardini.  Vi sono camere 
superior, lusso, suite e family, tutte ar-
redate con mobili in legno e cristallo e 
balcone vista mare o giardino. 3 risto-
ranti di cui uno nei pressi della spiaggia 
per cene a base di pesce ed uno con cu-
cina italiana e mediterranea. A disposi-
zione degli ospiti: bar, piscina, palestra, 
SPA e la possibilità di praticare nume-
rose attività sportive.

ANTIGUA
COCOS HOTEL 
L’hotel è situato su di un promontorio che 
si affaccia su due meravigliose baie. È ca-
ratterizzato da una estrema semplicità sia 
delle aree comuni che dei tipici cottage in 
legno che ospitano le varie tipologie di ca-
mera, quasi tutte con vista sul mare. Le 
sistemazioni possono essere in Standard, 
Premium Ocean View e Sunset Cottage che, 
ubicati proprio in cima alla collina, godono di 
un romantico panorama mozzafiato.
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MALDIVE
SEACLUB DIAMONDS
THUDUFUSHI
Il SeaClub Diamonds Thudufushi è 
un esclusivo e romantico resort, situa-
to nel prestigioso atollo di Ari Sud. È 
raggiungibile da Male esclusivamen-
te con un indimenticabile sorvolo in 
idrovolante.
Sorge su una piccola isola dalla forma 
arrotondata, circondata da una bellissi-
ma spiaggia di sabbia bianca, che ospita 
35 beach bungalow e 11 junior suite. Le 

camere sono interamente dislocate sulla 
spiaggia, con vista sulla laguna e nascoste 
da una lussureggiante vegetazione tropi-
cale.
Le 23 water villas, invece, rappresentano 
un resort nel resort ed offrono una priva-
cy senza eguali. Dislocate nella splendida 
laguna, offrono un servizio ricercato ed 
esclusivo, quale check-in privato in arri-
vo, servizio di colazione in camera inclu-
so, terrazza privata con accesso diretto al 
mare ed un ristorante a la carte sul pon-
tile. Tra le attività proposte giornalmente 
agli ospiti del resort, lo snorkelling guida-

to attorno alla barriera per ammirare la 
vita sottomarina.

ZANZIBAR
SEACLUB DIAMOND DREAM
OF ZANZIBAR 
Situato sulla costa est dell’isola di Zan-
zibar, questo lussuoso resort sorge al 
centro di un esotico e vivace giardino 
tropicale. La sua architettura richiama 
gli affascinanti palazzi arabo africani e 
gli originali arredamenti in legno com-
binano armoniosamente lo stile esotico 
con quello del moderno design.
Il resort si affaccia direttamente su una 
bellissima spiaggia di sabbia bianca e 

le 157 camere sono dislocate nel giar-
dino sovrastante. La selezione dei ri-
storanti è ampia e molto curata: un 
ristorante principale con cucina in-
ternazionale a buffet, 3 food station 
sulla spiaggia per gustare grigliate di 
pesce, hamburger e una vasta varietà 
di sushi, pizzeria, ristorante africano 
ed infine un prestigioso ristorante 
asiatico.
Tra le attività degne di nota la Dre-
am SPA che offre una vasta gamma di 
attività sportive grazie alla moderna 
palestra e al centro SPA.

MESSICO 

SEACLUB PLAYA MAROMA 
È affacciato su una delle più belle spiag-
ge della Riviera Maya: la bianchissima 
spiaggia di Playa Maroma.
La struttura, in tipico stile messica-
no, immersa in un rigoglio-
so giardino più simile ad 
una vera foresta tropicale, è 
frequentato da oltre un de-
cennio dalla clientela italia-
na che, in questo angolo di 
paradiso si sente coccolata 
dalla qualità del servizio e 
della ristorazione. Le came-
re sono spaziose e dotate 
di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, TV via 

cavo, cassetta di sicurezza, minibar 
rifornito periodicamente con acqua 
e bibite, internet wireless, telefono e 
balcone. Potrà godere di attenzio-
ni particolari chi prenota, con sup-
plemento, le camere “Privileged”: 
area riservata al ristorante e in spiaggia, 

coffee break presso il lounge privilege, 
servizio di concierge, selezione di cu-
scini, sconto del 10% sui trattamenti 
al centro SPA e una cena presso il Ter-
race Tapas & Lounge Bar. Possibilità 
di consumare la prima colazione ed il 
pranzo presso il Terrace Tapas. Ricca 

la formula “All Inclusive”: oltre 
al ristorante principale, gli 
ospiti possono accedere al grill 
e alla crepêrie nonché a tre 
ristoranti di specialità che of-
frono piatti tipici della cucina 
locale, specialità italiane a alla 
griglia. Numerose anche le at-
tività sportive praticabili e gli 
intrattenimenti diurni e serali 
proposti dallo staff di anima-
zione Francorosso.

MADAGASCAR
SEACLUB AMARINA 
Nascosto e protetto da una lussureggiante 
foresta di Ylang Ylang, il Seaclub Amari-
na è un piccolo resort, che ha riaperto i 
battenti dopo un’attenta ristrutturazione, 
nella primavera del 2014.
Sorge su una splendida spiaggia privata 
di circa 1 km, in un giardino rigoglioso e 
curato, che le fa da cornice.
Le 58 camere, tutte fronte mare, sono 
distribuite in 14 villette a 2 piani. Si sud-
dividono in 42 superior, sempre posizio-

nate al pian terreno e dotate di terrazza; 
13 junior suite, al primo piano con ampio 
balcone panoramico, 2 senior suite ed 
1 family room adatte a nuclei familiari. 
Il ristorante a buffet amalgama ricette tra-
dizionali dal gusto esotico, piatti della cu-
cina italiana e ricette internazionali, con 
una selezione preparata al momento sotto 
la supervisione dello chef italiano. Buona 
selezione di vini internazionali. 
Tra le attività proposte giornalmente agli 
ospiti del resort, meditazione ed olistica al 
tramonto.
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MADAGASCAR
BRAVO ANDILANA BEACH
Situato sulla più bella spiaggia dell’isola, il resort, a gestione ita-
liana, garantisce un’attenzione particolare alla cucina e a tutte le 
esigenze degli ospiti. Struttura molto originale, costruita in tipico 
stile locale con molto legno e verde, elegante e confortevole. De-
dicata a coloro che hanno voglia di relax, ma anche di scoprire 
un mondo estremamente affascinante dal punto di vista natura-
listico. Grazie alle coinvolgenti escursioni si entra in contatto con 
la splendida natura circostante per conoscere i famosi “abitanti” 
del posto, i lemuri!
Molti i vantaggi riservati ai viaggi di nozze: € 90 di sconto a 
coppia, escursione sul Mont Passot per un tramonto roman-
tico con tea-time e foto ricordo, bottiglia di spumante, piat-
to di frutta e decorazioni in camera il giorno dell’arrivo, up-
grading in camera vista mare (in loco e previa disponibilità), 
sconto del 50% a coppia per il “battesimo del mare”, corso 
PADI Discover Scuba Diving.

MALDIVE
BRAVO ALIMATHA’
Il villaggio, situato nell’atollo di Vaavu, si estende sull’intera 
isola di Alimathà da cui prende il nome ed è composto da 
beach bungalow immersi nel verde e da over water bunga-
low, costruiti su palafitte e disposti a ventaglio sull’acqua 
della laguna. Dista 65 km dall’aeroporto di Malé ed il tra-
sferimento in barca dura circa 1 ora e 30 minuti, tempo va-
riabile a seconda delle condizioni del mare. È possibile rag-
giungere il villaggio anche in idrovolante il cui trasferimento 
dura circa 20 minuti. Offre un mix ideale tra relax e vita da 
villaggio, grazie allo staff di animazione sempre presente 
in modo piacevole e mai invadente. I punti di forza sono il 
mare, la spiaggia bianca di sabbia finissima, la buona cucina 
e la coloratissima barriera corallina da scoprire con diver-
tenti uscite di snorkeling o suggestive immersioni organiz-
zate dal centro Diving.

OMAN
BRAVO SALALAH ROTANA RESORT
Situato direttamente sul mare, all’interno di una nuova 
zona residenziale di Salalah con marina privata, ville e ap-
partamenti, il resort si affaccia su una lunghissima spiaggia 
sabbiosa bordata di palme ed è circondato da un paesaggio 
ancora vergine e incontaminato. L’aeroporto di Salalah di-
sta 25 km, così come la piccola cittadina omonima, capitale 
della provincia del Dhofar, entrambi raggiungibili in circa 
30 minuti, percorrendo un’ampia e scorrevole strada costie-
ra. Inaugurato a marzo 2014, offre un alto livello di servizi 
e comfort in un’atmosfera rilassata, esotica ed elegante. È  
inoltre un’ottima base di partenza per le escursioni alla sco-
perta di mare, deserto e montagne. 

CUBA
BRAVO ARENAL
Il villaggio si trova a Playa Santa Maria del Mar, in zona 
Playa del Este. È situato in posizione strategica e otti-
male lungo una spiaggia di sabbia bianca e fine come il 
talco, raggiungibile percorrendo una piacevole passerel-
la in legno che attraversa la laguna Itabo, habitat natura-
le di mangrovie e numerose specie di pesci e uccelli. Di-
sta pochi chilometri da L’Avana ed è incastonato in una 
cornice molto suggestiva, tra una ricchissima vegetazio-
ne caraibica ed il mare. Recentemente ristrutturato of-
fre un ottimo livello di servizi ed è senz’altro base ideale 
per una vacanza all’insegna della vera essenza cubana. 
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Noi siamo gli specialisti, 
voi i veri protagonisti!

Naar Tour Operator unisce un team di
professionisti che quotidianamente mettono a
disposizione la propria competenza, passione
e specializzazione nella costruzione di viaggi
su misura. 

Con la stessa attenzione e cura, garantiamo
un servizio di assistenza telefonica in corso di
viaggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A disposizione
dei clienti anche un’assistenza in loco grazie
al personale qualificato delle nostre agenzie
corrispondenti.

E ancora: una copertura assicurativa, inclusa
nella quota di apertura pratica, arricchita
dalla polizza “rischio zero” e possibili soluzioni
integrative facoltative per spese mediche,
annullamento e blocco del prezzo a garanzia di
eventuali variazioni valutarie dopo la conferma
dei servizi.

Ed ecco la nostra grande novità: ‘World Wide”
by NAAR Tour Operator. Si tratta di un’APP
scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet 
con sistemi iOS e Android, che permette
di scoprire le destinazioni più belle al mondo
ancora prima di iniziare il viaggio. Un format
digitale all’avanguardia, che supera l’idea
tradizionale di catalogo diventando un vero e
proprio magazine multimediale. Uno strumento
interattivo tutto da sfogliare, guardare, ascoltare
e leggere. Al suo interno è possibile trovare la
cover “Sì, lo voglio” dedicata ai viaggi di nozze.

Lo sconto EVASIONI INCANTEVOLI è valido 
su tutta la programmazione Naar Tour Operator ed 
è sempre cumulabile con lo sconto nozze. Nel 
caso di promozioni e di campagne commerciali, 
la riduzione Evasioni Incantevoli sarà sempre 
valida, ma non sarà cumulabile con le stesse.

In queste pagine trovate solo una selezione di
proposte dedicate al vostro viaggio di nozze.
Per ulteriori informazioni e per scoprire l’intera
programmazione di Naar Tour Operator visitate il sito
www.naar.com o scaricate l’APP World Wide.

GIRI DEL MONDO
Ecco il viaggio della vita, unico nel suo genere: il giro del mondo! 
Quale occasione migliore per rendere realtà un sogno cullato a lun-
go nella propria mente se non per il viaggio di nozze? Avrete così 
l’occasione di visitare luoghi diversissimi e lontani tra loro, con pae-
saggi unici, usi, costumi e tradizioni caratteristici, ognuno di questi 
arricchirà il vostro spirito e riempirà i vostri cuori in modo del tut-
to differente, ma indelebile. Benvenuti a bordo di questa fantastica 
avventura! Il primo itinerario che vi suggeriamo prende il via dal 
Giappone, il Paese del Sol Levante che unisce ipertecnologia e cul-
tura millenaria, si prosegue poi in Polinesia, un arcipelago di isole 
dai colori incredibili ricche di bellezze naturali, lontanissime dal-
la nostra quotidianità e dalle nostre abitudini, ma inevitabilmente 
presenti nelle fantasie di ognuno di noi, per terminare a Los An-
geles, la più importante città della California. Gli incredibili pano-
rami della modernissima Dubai, della scintillante Hong Kong, del 
tranquillo paradiso delle Fiji, della 
mitica Los Angeles e di New York, la 
metropoli che ‘non dorme mai’, sono 
invece i protagonisti del secondo tour 
che vi proponiamo. Cosa aspettate? 
Il vostro giro del mondo inizia ora… 
basta accedere all’app ‘World Wide’ 
by NAAR Tour Operator ed entrerete 
subito nel vivo del vostro viaggio!

Fino a 6.000e Oltre 6.000e
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AUSTRALIA

POLINESIA FRANCESE 

Amore a prima vista, un caleidoscopio di immagini, sfuma-
ture, esperienze ed emozioni. Ci sono migliaia di ragioni 
per cui non c’è niente come l’Australia. A voi aggiungere 
le vostre! Per assaporare al meglio questi luoghi, noleg-
giate un’auto e lasciatevi incantare e stupire dai paesaggi 
sempre diversi, dai colori della natura, dal contatto con la 
popolazione locale. Unitevi ad un’escursione organizzata 
che permette incontri unici con canguri e koala, anima-
li simbolo dell’Australia. Lasciatevi coccolare in qualche 
confortevole resort, dormite almeno una notte in swag 
(nome storico australiano del sacco a pelo), sotto un incre-
dibile cielo stellato, immersi nella natura. Nuotate con le 
foche o lo squalo balena, alzatevi all’alba per vedere la na-
tura risvegliarsi, mangiate fish & chips sull’imponente baia 
di Sydney ed assaggiate il “bush tucker” aborigeno. Non 

perdete quindi le foreste millenarie del Daintree, il parco 
del Kakadu, Uluru, il cuore rosso australiano, i delfini di 
Monkey Mia, le balene e le dune di Fraser Island, lo zoo 
senza barriere di Kangaroo Island, la Barriera Corallina, 
le foreste di corallo e le moderne città cosmopolite. Non 
basta? Che ne dite di terminare il viaggio accoccolati sulle 
splendide spiagge color talco delle romantiche isole Cook o 
Fiji? La calda ed accogliente ospitalità delle popolazioni lo-
cali renderà ancora più me-
morabile il viaggio in questa 
parte di mondo. E se siete 
curiosi di conoscere tutto su 
queste destinazioni, consul-
tate l’app ‘World Wide’ by 
NAAR Tour Operator!

Cinque arcipelaghi sparsi nell’Oceano Pacifico, una 
miriade di isole incontaminate, spiagge deserte, ac-
que cristalline, una calorosa popolazione locale. E 
se in passato affascinò artisti, balenieri e vagabondi, 
oggi seduce le coppie, che la scelgono per la luna di 
miele. Addosso, ha cucito lo stereotipo del viaggio per 
eccellenza, quello della meta ambita con paesaggi da 
cartolina da godere pieds dans l’eau; e per una volta 
bisogna arrendersi senza farsi tante domande; basta 
solo scegliere quali isole: Società, Marchesi, Tuamoto, 
Gambier e Australi, è tutto davanti agli occhi. Adesso 
si parte! Consigliamo un soggiorno di almeno 10/12 
notti per gustarsi con calma la bellezza del ‘dolce far 
niente’. Dopo la prima notte a Papeete, 4 notti a Mo-
orea sono un’ottima soluzione per ambientarsi, rilas-
sarsi sulla spiaggia, godere dei numerosi trattamenti 
SPA disponibili in hotel. Potrete poi proseguire solo 
per la leggendaria Bora Bora per altre 5 notti o pro-
lungare di 3 notti per la splendida Rangiroa nell’arci-
pelago delle Tuamotu. In tutti gli alberghi sono pre-
visti particolari attenzioni ed omaggi alle coppie 
in viaggio di nozze: una perla nera per la sposa, 
sconti sui trattamenti SPA, champagne in came-
ra e cene romantiche. Volete godere delle sug-
gestioni di queste mete ancora prima di partire? 
Consultate allora l’app ‘World Wide’ by NAAR 
Tour Operator! 
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STATI UNITI & HAWAII
Avete deciso che Honolulu con la spiaggia di Waikiki fitta 
di grattacieli, la storica Pearl Harbor e uno shopping da 
capogiro non è abbastanza paradiso tropicale per il vostro 
viaggio di nozze? Beh, sbagliate. A mezz’ora d’auto v’im-
mergete nella vera natura hawaiiana, con foreste rigoglio-
se, crateri sommersi in baie di zaffiro, le onde leggendarie 
del surf, chilometri di spiagge tranquille, deserte e magni-
fiche, le più belle delle Hawaii. A Waikiki cimentatevi con 
le tavole da surf a noleggio, magari fate un salto all’acqua-
rio e salite al cratere di Diamond Head per un panorama 
magnifico su Honolulu. Dedicate il resto del vostro sog-
giorno alle altre splendide spiagge da raggiungere magari 
in motorino: Hanauma Bay, Lanikai e Kailua. Il vulcano 
Haleakala incombe e domina buona parte dell’isola, la 
cima si raggiunge in auto con una strada mozzafiato. Po-
trete fare crociere in catamarano alla vicina isola di Lanai 

o al cratere sommerso di Molokini. Una settimana vi baste-
rà appena. E prima delle Hawaii? Una piacevole soluzione 
potrebbe essere quella di fare un giro fra gli spettacolari 
canyon del sudovest. Da non perdere il Grand Canyon e 
come non nominare anche il parco Zion, il Bryce Canyon, 
il Lake Powell o la Monument Valley? Vengono i brividi 
solo al pensiero di tanta bellezza, di come la natura si sia 
divertita a creare combinazioni incredibili, a volte surrea-
li. Desiderate in alternativa concedervi qualche giorno alla 
scoperta di una bella città americana? La romantica San 
Francisco con le vie a saliscendi sui famosi tram-cable cars 
e la mitica Los Angeles con Hollywood, Sunset Boulevard, 
Beverly Hills e l’iconica spiaggia di Santa Monica fanno 
proprio per voi! ‘Coming soon’: tutto questo e molto altro 
all’interno dell’app ‘World Wide’ by NAAR Tour Operator 
per tablet e smartphone. 



12 13

STATI UNITI & CARAIBI
È la soluzione più tradizionale, ma sicuramente una del-
le più richieste e sognate dai futuri sposi: stiamo parlan-
do del combinato “Stati Uniti e Caraibi”. Particolarmente 
interessante la novità “America in Jeans” che vi regalerà 
un’esperienza nell’Est degli U.S.A. con New York, Boston, 
Washington e Philadelphia per poi volare a Cuba per un 
soggiorno mare, qui sarete protagonisti di un’altra espe-
rienza sino ad oggi impensabile dagli States! Una carrella-
ta delle principali attrazioni del West con il Grand Canyon, 
la Monument Valley, i parchi di Bryce e Zion, Los Angeles, 
Las Vegas, Yosemite, San Francisco più la costa, e un tuf-
fo ad Aruba, l’isola felice, sono invece gli ingredienti del 

tour “Il Meglio dell’Ovest e Aruba”. La Florida con Miami, 
la città dal feeling caraibico, le bellissime e rinomate iso-
le Keys e la zona incontaminata di Crystal River è offer-
ta infine dal tour “Sirene” che si combina perfettamente 
con l’estensione mare ad Antigua che vi accoglierà con le 
sue 365 spiagge, distese di sabbia dorata finissima che si 
sviluppano per chilometri lungo le coste frastagliate, im-
mergendosi in un mare cristallino dai fondali ricchi di vita. 
Scaricando l’app ‘World Wide’ by NAAR Tour Operator 
avrete inoltre la possibilità di scoprire curiosità, suggeri-
menti sui luoghi da non perdere e le cose da fare durante il 
vostro viaggio di nozze. 
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GIAPPONE & THAILANDIA
Un arcipelago di 6800 isole vulcaniche, un altro pianeta, ter-
ra di dei antichi e tecnologia d’avanguardia, benvenuti nella 
terra del Sol Levante! Anche se l’aspetto è spesso ultramoder-
no, il Giappone rimane profondamente orientale, una sintesi 
unica al mondo di est e ovest. Il viaggio dei vostri sogni non 
può che iniziare da questo affascinante e misterioso Paese, 
ricco di sfaccettature e di emozioni che riesce a soddisfare 
qualsiasi aspettativa: dalla megalopoli di Tokyo, a Kyoto, sto-
rica capitale ricca di testimonianze culturali come santuari, 
templi, palazzi e giardini, e Nara, prima capitale permanen-
te del Giappone, dove si trova la statua di Buddha più gran-
de di tutto il Paese. E non finisce qui! Proseguirete verso la 

Thailandia, il Paese del sorriso: posta tra i due giganti Cina e 
India, questo Paese ha sempre mantenuto una forte identità 
nazionale pur nei forti contrasti con la modernissima e cao-
tica Bangkok e le tradizionali comunità rurali che vivono sui 
canali, i palazzi e templi sontuosi, i campi di riso e i minusco-
li villaggi tra le montagne con tribù orgogliose delle proprie 
usanze. Infine volerete a Koh Samui, isola paradisiaca, per un 
po’ di relax tra palme, sabbia bianca e mare color acquamari-
na. Qualunque sia la vostra destinazione, l’app ‘World Wide’ 
by NAAR Tour Operator vi aiuterà a programmare la luna di 
miele ideale, visitando le numerose photogallery dei luoghi 
dove trascorrere un viaggio di nozze indimenticabile.
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INDIA & MAURITIUS
Nessun Paese più dell’India può offrire una cornice fia-
besca per il vostro viaggio di nozze, immenso e antichis-
simo, patria di civiltà raffinate, imperi potenti e religioni 
complesse e profonde. Parlando dell’India si fa spesso ri-
ferimento a un vero e proprio mosaico di popoli, religioni, 
cucine, panorami, palazzi, monumenti, templi e fortezze, 
città caotiche, vita e colore. Vi proponiamo in particolare 
il Rajasthan, la Terra dei Re, con città, magnifici palazzi e 
colori vivaci, fortezze invincibili, deserti e laghi. Nessun’al-
tra regione dell’India raccoglie tanti contrasti e ricchezze 
e solo qui potrete dormire nel palazzo di un Maharaja. Il 
“Rajasthan insolito” è un’interessante combinazione di 
classico – Delhi, Jaipur, Agra - e di luoghi remoti e ro-
mantici, con pernottamenti in suggestivi castelli-fortezza 
a Khimshar e Fort Kherjarla. L’estensione mare vi porterà 
poi a Mauritius, paradiso tropicale che vi ammalierà per le 
placide spiagge, le acque trasparenti e tranquille protette 
da una tra le barriere coralline più lunghe del mondo, le 
colline ammantate di verde, i corsi d’acque, le cascate e 
una vivace cultura locale. La popolazione creola è pronta 

ad accogliervi con danze tipiche e gentilezza genuina. Desi-
derate avere un’idea più chiara e completa di dove potreste 
andare? Non vi resta che collegarvi all’app ‘World Wide’ by 
NAAR Tour Operator! 

SUDAFRICA
Il Sudafrica mette a disposizione tutti gli ingredienti per un 
viaggio indimenticabile e unico. Varietà di scenari naturali e 
paesaggi con savane sconfinate popolate dai grandi mammi-
feri africani, deserti a perdita d’occhio, montagne impervie, 
spiagge sabbiose e scogliere, oceani con balene e corallo, fo-
reste subtropicali, ma anche città modernissime come l’im-
perdibile Città del Capo, vibranti di suoni e colori, crogiolo 
di culture e tradizioni che hanno dato vita alla Rainbow Na-
tion, uno strabiliante e unico di tradizioni africane e stile 
europeo. Ampissima la scelta di esperienze da vivere in gra-
do di soddisfare anche i viaggiatori più esigenti, alla ricerca 
dell’insolito e di nuove emozioni: dai sorvoli in mongolfiera 
dalla savana a una cena nel bush ravvivata da uno scoppiet-

tante falò sotto il cielo stellato passando per i massaggi di 
coppia nelle raffinate spa dei lodge più prestigiosi. Un sa-
fari alla ricerca dei grandi mammiferi africani è una delle 
avventure irrinunciabili e più emozionanti di un viaggio in 
Sudafrica, in particolare se vissuta nel contesto dei safari 
lodge nelle riserve private con la possibilità di avvicinare a 
brevissima distanza gli animali. E se tutto ciò non bastasse, 
da Johannesburg inoltre è possibile in poche ore di volo rag-
giungere Cascate Vittoria, il Botswana e i paradisi tropicali 
di Mozambico, Mauritius e Seychelles. La nostra app ‘World 
Wide’ by NAAR Tour Operator, vi aiuterà a programmare 
una luna di miele che rimarrà per sempre nei vostri cuori 
come il più prezioso dei ricordi. 
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I villaggi
dei tuoi sogni.
C’è tutto
un mondo intorno.
Lo sconto Evasioni Incantevoli 
è valido su tutti i villaggi Veraclub e su 
tutte le combinazioni villaggio Veraclub 
+ tour. È uno sconto cumulabile con 
tutte le scontistiche presenti da catalogo 
Veratour. Sono escluse le offerte speciali. 

Le proposte qui presenti sono solo alcune 
tra le tante possibilità di viaggio con 
Veratour, per le quali si può consultare
il sito www.veratour.it.

In ogni villaggio Veraclub vi sentirete 
sempre a vostro agio. Le dimensioni 
delle strutture, adeguate alle vostre 
necessità, e lo staff di animazione di 
Veratour vi permetteranno di conoscere 
nuove persone, di condividere emozioni, 
di lasciarvi coinvolgere in tutto ciò che 
vorrete, in piena armonia con i vostri 
sogni, ora che siete neo-sposi.
La Formula All Inclusive: l’esclusività 
di avere sempre a disposizione anche 
spuntini e bevande gratuite durante 
il giorno, presso i bar e i ristoranti del 
villaggio.
La Formula Club: entrate a far parte
di un club che vi offre tutto ciò che 
desiderate per vivere una vacanza 
completa e senza pensieri, dalla 
colazione al pranzo e alla cena.
Vacanze Mix: ogni viaggiatore è un 
mondo a sé e scegliere un viaggio 
firmato Veratour significa vivere la 
vacanza in linea con i propri desideri. 
Per coloro che desiderano viaggiare 
in completa autonomia, senza essere 
vincolati da date di partenza, le Vacanze 
Mix sono quello che fa per voi. “Idee 
di Viaggio” studiate per garantire la 
massima flessibilità e soddisfare le 
diverse esigenze del viaggiatore. Le 
combinazioni includono i voli, l’hotel, 
alcuni trasferimenti e visite, una formula 
per poter viaggiare da soli, ma senza 
alcun pensiero.

MESSICO VERACLUB OASIS AKUMAL
LA POSIZIONE
È situato nella zona di Akumal, in una stupenda posizione, a due passi dal mare su una 
spiaggia di sabbia bianca e con la barriera corallina a 100 metri. Dista circa 90 km dall’aero-
porto di Cancun, 40 km dal centro abitato di Playa del Carmen e 15 km da Tulum.
IL VILLAGGIO
Il Veraclub Oasis Akumal nasce da un progetto comune tra l’importante catena alber-
ghiera spagnola Oasis e Veratour. Frequentato anche da clientela internazionale, offre 
ai propri ospiti 161 camere e i seguenti servizi: vari bar e ristoranti, piscina con area per 
bambini e teatro per l’animazione; a pagamento centro benessere con sauna, massaggi 
e talassoterapia. Punto internet e collegamento wi fi a pagamento presso la reception. 
Sono accettate carte di credito non elettroniche del circuito Visa e Mastercard.
LA SPIAGGIA
Bianca di sabbia fine, si estende per centinaia di metri; è attrezzata con ombrelloni, 
lettini (fino ad esaurimento) e teli mare gratuiti.
LE CAMERE
Vista giardino o fronte mare, alcune con letto King Size (2 x 1,90 m) e altre con due letti 
queen size (1,90 x 1,30 m), possono ospitare fino ad un massimo di 3 adulti o 2 adulti 
più 2 bambini. Tutte sono arredate in stile messicano e sono dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, minibar (soft drink, acqua e birra inclusi), tv via sa-
tellite (Rai International), telefono diretto, cassetta di sicurezza. La corrente è a 110 volt 
con prese a lamelle piatte.
LA RISTORAZIONE
La formula All Inclusive, curata da uno chef Veratour, comprende la prima colazione, il 
pranzo e la cena con servizio a buffet. Durante i pasti sono inclusi vino, birra, acqua e soft 
drink, serviti a dispenser. Durante tutto il giorno vengono offerti appetitosi snack come 
hot dog, hamburger, frutta, soft drink e bevande alcoliche selezionate. Caffè espresso 
incluso. Non sono incluse tutte le bevande in bottiglia e lattina. È possibile pranzare o 
cenare presso gli altri ristoranti del resort (Messicano, Sushi e Buffet Mediterraneo).
LO SPORT
Nella formula All Inclusive sono comprese le seguenti attività: pedalò, kayak, snorkel-
ling, beach volley, 2 campi da tennis e uno di calcetto (entrambi con illuminazione a 
pagamento), aquagym, fitness e ping-pong.
L’ANIMAZIONE
L’équipe di animazione, composta da italiani e messicani, nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax allieterà il soggiorno degli ospiti con attività, giochi, tornei e lezioni di 
ballo. Per la sera, folklore locale e intrattenimento.

TOUR DA ABBINARE 

TOUR TRIANGOLO
DELL’EST E MESSICO
Programma 16 giorni/14 notti
Voli di linea One World da Roma, Milano e Venezia
7 NOTTI TOUR DISCOVERY “TRIANGOLO DELL’EST”
2 notti New York, 2 notti Niagara, 2 notti
Washington, 1 notte New York
Camera standard - Trasferimenti in arrivo e partenza - 
Trattamento solo pernottamento
7 NOTTI VERACLUB OASIS AKUMAL
Camera standard - Trasferimenti
Trattamento All Inclusive

TOUR DINE’
IL POPOLO NAVAJO E MESSICO
Programma 18 giorni/16 notti
Voli di linea One World da Roma, Milano e  Venezia
10 NOTTI TOUR XPLORE “DINE’ IL POPOLO NAVAJO”
2 notti Los Angeles, 2 notti Las Vegas, 1 notte 
Mammoth Lake, 1 notte Yosemite, 2 notti
San Francisco, 1 notte California Coast, 1 notte
Los Angeles
Camera standard - Trattamento solo pernottamento
6 NOTTI VERACLUB OASIS AKUMAL
Camera standard - Trasferimenti
Trattamento All Inclusive

Fino a 6.000e Oltre 6.000e
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GIAMAICA VERACLUB NEGRIL
LA POSIZIONE
Il Veraclub Negril è situato direttamente sulla spettacolare spiag-
gia di Seven Miles, una delle più belle di tutta la Giamaica e con-
siderata tra le dieci spiagge più belle del mondo. Una spiaggia che 
continua a pulsare anche dopo il tramonto dove la gente passeg-
gia e può sostare in uno dei tanti bar e locali che offrono musica 
live e intrattenimento. Dista circa 1,6 km dal centro (West End) e 
circa 80 km dall’aeroporto di Montego Bay.
IL VILLAGGIO
Il Veraclub Negril, oggetto di un recente restyling nelle camere e 
nelle aree comuni, si compone di piccoli edifici in stile caraibico a 
due piani, immersi in una rigogliosa vegetazione tropicale. A di-
sposizione dei clienti, ristorante con servizio a buffet, bar, zona 
animazione. Collegamento wi-fi gratuito presso la reception. Car-
te di credito accettate: Visa e Mastercard (anche elettroniche).
LA SPIAGGIA
La lunga ed ampia spiaggia di finissima sabbia bianca, con zone 
d’ombra naturali, è attrezzata con lettini gratuiti (fino ad esauri-
mento); a disposizione, teli mare gratuiti.
LE CAMERE
Il Veraclub dispone di 57 camere tutte dotate di balcone o veran-
da, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a 
pale, tv lcd via satellite, telefono, frigobar e cassetta di sicurezza. 
Corrente a 110 volt con prese sia di tipo italiano sia americano a 
lamelle piatte.
LA RISTORAZIONE
La formula All Inclusive, curata da uno chef Veratour, compren-
de la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio a buffet. A 
pranzo e a cena sono offerti acqua, soft drink, vino e birra locali. 
Le bevande alcoliche ed analcoliche locali, il caffè espresso e gli 
snacks sono inclusi durante tutto il giorno presso il bar del Vera-
club. Non sono incluse tutte le bevande in bottiglia o lattina.
LO SPORT
Nella formula All Inclusive sono comprese le seguenti attività: 
fitness, SUP, canoa e bocce.

L’ANIMAZIONE
L’ équipe di animazione, composta da italiani e giamaicani, allie-
terà il soggiorno con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli se-
rali (giochi, cabaret, commedie), sempre nel rispetto della privacy 
degli ospiti.
LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare le seguenti escursioni facoltative a pa-
gamento: shopping Negril e Rick’s Cafè, Blackriver e Y.S. Falls, 
Mountain Valley e Laguna luminosa, Ocho Rios e Nine Miles, 
Crociera in catamarano. Tutte le escursioni possono essere pagate 
in contanti con dollari americani, euro o con carte di credito Visa 
e Mastercard.
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MADAGASCAR VERACLUB PALM BEACH & SPA
LA POSIZIONE
Il villaggio è situato in località Ambondrona, sulla costa sud 
ovest dell’isola di Nosy Be. Affacciato sull’omonima spiaggia e 
contornato da palme, gode di una posizione privilegiata, ideale 
per gustarsi uno dei più bei tramonti di Nosy Be, con le piccole 
isole dell’arcipelago sullo sfondo. Dista circa 25 km dall’aero-
porto internazionale di Nosy Be, 5 km dalla località Ambotolo-
aka e 10 km da Hell Ville.
IL VILLAGGIO
Il Veraclub Palm Beach & SPA si inserisce piacevolmente 
nell’ambiente naturale che lo circonda, tra vegetazione e spiag-
gia, percorso da piscine con giochi d’acqua e giardini tropicali. 
L’ambiente è rilassante e tranquillo. A disposizione degli ospi-
ti: piscina ottimamente posizionata con vista sulla spiaggia di 
Ambondrona con ombrelloni e lettini gratuiti, piscina bambini 
fronte mare, ristorante principale e ristorante Asian fusion à 
la carte (aperto per cena, a pagamento previa prenotazione), 
angolo grill barbecue e pizza, bar e lounge bar con terrazza 
con vista sulla baia. Adiacente alla piscina, si trova l’area per 
l’intrattenimento serale. Raggiungibile in pochi passi dalla re-
ception si trova l’area sportiva, dove sono collocati 2 campi da 
tennis in cemento, campo da calcetto in erba, campo di pratica 
basket, bocce, palestra, bar e miniclub. A pagamento centro 
Spa “Mango” con sauna, hammam, vasca idroterapia, sale per 
massaggi e vari trattamenti estetici; sala fitness gratuita. Com-
pletano i servizi boutique e sala meeting per 60 posti a platea 
attrezzata. Collegamento wi-fi gratuito presso la reception. 
Carte di credito accettate: Visa (anche elettroniche) con mag-
giorazione del 3% circa.
LA SPIAGGIA
La lunga e ampia spiaggia dorata è soggetta al fenomeno delle 
maree che lasciano intravedere, durante l’arco della giornata, 
ampie distese di arenile, dove passeggiare piacevolmente fino 
a raggiungere il mare in una baia che si estende per circa 1 km. 
Sono disponibili gratuitamente per tutti gli ospiti lettini, om-
brelloni e teli mare.
LE CAMERE
Dispone di 63 camere, arredate con molta cura ed eleganza. 
La struttura è composta da un corpo centrale su 3 piani con: 
48 camere tutte con terrazza (piano terra) e balconi (primo 
e secondo piano) arredati con tavolino e sedie, delle quali 12 
con vista mare; 6 Bungalow divisi in 3 strutture separate per 
un totale di 15 camere, delle quali 9 vista giardino, 3 came-
re bungalow vista mare e 3 suite fronte mare. Tutte le camere 
nei bungalow dispongono di vasca idromassaggio in veranda e 
sono tutte vicinissime al mare. Tutte le camere sono dotate di 

bagno privato, aria condizionata, minibar a pagamento, asciu-
gacapelli, cassaforte, tv lcd e frigobar con 2 bottiglie di acqua 
all’arrivo. Le camere ospitano fino ad un massimo di 3 adulti. 
Corrente a 220 volt con prese di tipo francese.
LA RISTORAZIONE
La formula All Inclusive, curata da uno chef Veratour, com-
prende la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio a 
buffet. Una volta la settimana è prevista una cena tipica malga-
scia. Le bevande analcoliche locali sono incluse durante tutto il 
giorno e possono essere consumate nei bar del resort. A pranzo 
e a cena sono offerti acqua, soft drink, vino e birra locali. Non 
sono incluse tutte le bevande alcoliche, le bevande in bottiglia 
o lattina e il caffè espresso. Inoltre, inclusi due appuntamenti 
giornalieri con appetitosi snack (una la mattina e l’altro il po-
meriggio).
LO SPORT
Nella formula All Inclusive sono comprese le seguenti attività: 
beach volley, beach tennis, tennis, calcetto, basket, bocce, pa-
lestra, kayak e sup. 
L’INTRATTENIMENTO
L’ambiente intimo e rilassante del Villaggio lascia spazio ad un 
sobrio intrattenimento con piano bar e serate di folklore locale.
LE ESCURSIONI
Considerando il patrimonio naturale di questa bellissima de-
stinazione, le più interessanti escursioni via mare e via terra 
sono elencate nel catalogo Veratour. Tutte le escursioni pos-
sono essere pagate in contanti o carte di credito Visa (anche 
elettroniche) con maggiorazione del 3% circa.
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CUBA - CAYO LARGO VERACLUB LINDAMAR 
LA POSIZIONE
Il Veraclub Lindamar si estende direttamente sul mare color tur-
chese di Cayo Largo, piccola isola dell’Arcipelago de Los Canna-
reos, famosa per la bellezza delle sue spiagge e dei suoi fondali 
marini. Grazie alle navette gratuite, si potranno raggiungere le 
bellissime e note spiagge di Playa Sirena e Playa Paraiso. Il Vera-
club dista circa 7 km dall’aeroporto.
IL VILLAGGIO
Le dimensioni contenute e la posizione direttamente sulla spiag-
gia rendono il Veraclub Lindamar meta ideale per un soggiorno 
rilassante e piacevole. Composto da 53 bungalow tutti indipen-
denti e fronte mare, il villaggio offre ai propri ospiti: reception, 
ristorante principale, bar e snack-bar Ranchon, piscina e teatro 
per intrattenimento serale. Carte di credito accettate: Visa e Ma-
stercard (non elettroniche) e Visa Electron.
LA SPIAGGIA
La spiaggia davanti al Villaggio (a volte, a causa di fenomeni me-
teorologici, non facilmente balneabile) è a disposizione degli ospi-
ti e attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti. A pochi 
minuti di distanza c’è una della più belle spiagge di Cayo Largo, 
Playa Sirena, raggiungibile in navetta a orari fissi. La spiaggia of-
fre servizi igienici, ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento).
LE CAMERE
Le 53 camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, tv via satellite (Rai International), telefono, cassetta 
di sicurezza, minifrigo. Le camere prevedono una sistemazione a 
due o tre letti. La corrente è a 110 volt con prese sia di tipo italiano 
sia americano a lamelle piatte.
LA RISTORAZIONE
La formula All Inclusive, curata da uno chef  Veratour, comprende 
la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio a buffet presso 
il ristorante centrale (cena tipica cubana una volta a settimana). 
Durante i pasti sono inclusi vino, birra, acqua e soft drink. Presso 
lo snack-bar Ranchon, direttamente fronte mare, è possibile gu-
stare un pranzo veloce e cenare, su prenotazione, con menù a base 
di pesce (aragosta a pagamento). Durante il giorno, presso il bar 
della piscina e lo snack-bar Ranchon, vengono serviti una serie di 
snack e spuntini, bevande analcoliche, una selezione di bevande 
alcoliche e caffè espresso. Non sono incluse tutte le bevande in 
bottiglia o lattina. Presso il bar di Playa Sirena sono inclusi soft 

drink, acqua e birra. Inoltre a Playa Sirena vi è la possibilità di 
pranzare, su prenotazione, con menù fisso.
LO SPORT
Nella formula All Inclusive sono comprese le seguenti attività: tiro 
con l’arco, bocce, ping-pong, acquagym, fitness. Le attività di win-
dsurf, canoa, catamarano, beach volley e beach tennis, si svolgono 
presso Playa Sirena.
L’ANIMAZIONE
L’équipe di animazione, composta da italiani e cubani, nel pieno 
rispetto della privacy degli ospiti, allieterà il soggiorno con giochi, 
tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (cabaret, giochi e folklore 
locale).
LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare le seguenti escursioni facoltative a paga-
mento: L’Avana, Catamarano, Cayo Rico e Pesca d’altura. Tutte le 
escursioni possono essere pagate in contanti (in CUC) o con carte 
di credito Visa, anche Electron e Mastercard (non elettroniche).
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Tutta la passione dei
nostri consulenti per i
tuoi viaggi.
Alidays Travel Experiences, con 
soluzioni originali ed itinerari di 
viaggio creati su misura, è in grado 
di soddisfare i desideri degli sposi, 
trasformando il viaggio di nozze
in un momento ancora più esclusivo. 
Grazie anche al nuovo portale 
Fluidtravel coppie e viaggiatori 
potranno collezionare un infinito 
numero di esperienze emozionanti
in giro per il mondo
www.fluidtravel.it

Lo sconto Evasioni Incantevoli
è valido su tutta la programmazione
Alidays ed è applicabile solo per 
viaggi comprensivi di volo.
Nel caso di promozioni speciali, 
lo sconto Evasioni Incantevoli 
sarà sempre valido, ma non sarà 
cumulabile con le stesse.

Le destinazioni di Alidays:
Canada, Stati Uniti, Messico,
Guatemala, Caraibi, Sudamerica, 
Africa Australe, Oceano Indiano, 
Emirati Arabi e Oman, Oriente, 
Australia, Polinesia, Nuova 
Caledonia, Nuova Zelanda e
Isole del Pacifico.
www.alidays.it

CANADA
Esistono poche cose al mondo tali da potersi avvicinare alla straordinaria na-
tura che riveste con abbondanza i territori del Canada. Con le sue tante riserve 
faunistiche, i suoi parchi e giardini, i suoi immensi spazi estremi ammantati di 
rara purezza, che affascinano chiunque abbia voglia di scoprire l’autenticità tipi-
ca di questi luoghi. Quindi, perché non provare? Lasciare che siano le immagini 
ad esprimersi nella magnificenza di scenari come quelli che colorano il Quebec, 
riempiono i contorni dell’Ontario e ricamano la British Columbia. Un’infinita 
scelta, milioni di possibilità ed altrettante occasioni di perdersi in paesaggi da 
fiaba sferzati da frizzanti venti, che non lasciano scelta se non quella di far emo-
zionare senza limite alcuno. 

CARAIBI
Troppo facile pensare ai Caraibi come ad una meta esotica, troppo semplice 
credere che oltre quegli orli di sabbia e acque turchesi non vi sia altro. Se si è 
davvero pronti ad avventurarsi scivolando lungo questa costellazione di isole, si 
scoprirà che al di là di tinte accese che ne colorano i panorami e dietro i sapori 
tropicali delle sue terre, si cela un animo capace di sorprendere non solo per la 
sua bellezza. Valori, tradizioni e costumi, distribuiti per ognuna. Dettagli es-
senziali che le differenziano le une dalle altre in un grande quadro dalla cornice 
unica ed inconfondibile. 

CANADA & CARAIBI

Fino a 6.000e Oltre 6.000e
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BALI / LOMBOK
L’Indonesia, una meta poliedrica e cangiante capace di esau-
dire i desideri di molti. Il luogo perfetto nel quale vivere 
profondi momenti di raccoglimento persi nei verdi paesaggi 
dell’isola di Bali e mescolarsi all’incanto dei mari che abbrac-
ciano Lombok. 

SINGAPORE
Confrontarsi per scoprire e conoscere le stravaganze che si 
nascondono a Singapore, tra vecchie tradizioni agli angoli 
della metropoli, racchiuse nelle sale di mistici templi. Avven-
turarsi per le sue grandi vie, mescolarsi al caos tipico urbano 
e finire per godersi un po’ di pace disperso su isole che le 
fanno da contorno.

PERU’
Per vivere appieno lo spirito del Perù? Lasciarsi contagiare dai 
suoi colori e travolgere da tradizioni che pare non conoscano lo 
scorrere del tempo. Questa terra è un vulcano di sorprese celate 
dietro a vecchie usanze e nascoste dietro a magnifici paesaggi, 
disegnati di raffinata natura. Mescolarsi ai suoi tepori, confon-
dersi per poi ritrovarsi nei suoi scenari impressionanti, è l’unico 
modo per conoscere l’intimo di territori che possiedono in sé 
storie secolari incredibili. 

BRASILE
Tutto quello che si può desiderare da un viaggio di nozze, il 
Brasile lo può offrire. Natura incontaminata che riveste di 
verde il suo cuore, entusiasmo contagioso da provare lun-
go le chilometriche spiagge che delimitano i suoi bordi e un 
passato che non trova riposo ma continua a vivere per le vie 
delle più grandi città.

PERU’ & BRASILE

INDONESIA & SINGAPORE

GIAPPONE
Il Giappone, con le sue città ultra moderne al passo con il 
celere scorrere del tempo, riesce a lasciare spiragli entro i 
quali rituali e vecchie usanze scivolano discreti. Scoprire 
quel passato che riesce a farsi largo nel futuro, sarà possi-
bile solo vivendo in pieno lo stravagante spirito di questa 
terra, in una grandiosa avventura per vie e templi mai col-
lezionata prima. 

THAILANDIA
Conosciuta come la Terra dei Sorrisi, il suo spirito brioso e 
vivace non può far altro che contagiare chiunque la raggiun-
ga. La Thailandia, meraviglia del sud est asiatico, un paese 
da scoprire entro il quale avventurarsi, passando per città 
gremite di gente, vie colme di profumi di vecchie tradizioni e 
lembi di sabbia sopra i quali giacere per godersi la bellezza di 
incredibili scenari naturali.

GIAPPONE &THAILANDIA
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AUSTRALIA
Un’esplorazione a tutto tondo delle meravi-
glie australiane. Partendo dalle grandi città e 
abbandonando passo dopo passo la loro mo-
dernità, per scoprire i segreti dei territori più 
incontaminati. La barriera corallina, immersa 
nel blu dell’Oceano, i colori infuocati di ampie 
distese di terre rosse e affascinanti, l’incontro 
con le specie endemiche di questo angolo di 
mondo e la scoperta di paesaggi in cui non c’è 
spazio per la monotonia. Esplorare l’Australia 
sarà un’avventura alla ricerca di emozioni che 
non si potranno mai più dimenticare.

ISOLE FIJI
Un arcipelago di verdissime isole incastonate 
nelle acque blu dell’oceano Pacifico, terre in-
contaminate e spiagge solitarie, abbracciate 
da acque cristalline che riflettono la luce del 
sole. Le isole Fiji sono il luogo ideale per tut-
ti gli spiriti: per chi voglia concedersi un mo-
mento di pace e ritrovare la propria energia e 
per chi preferisca avventurarsi alla scoperta di 
una natura incontaminata, attraverso foreste 
verdissime e lussureggianti. Immagini mera-
vigliose che lasceranno nella memoria il ricor-
do di un viaggio di nozze perfetto.

NUOVA ZELANDA
Panorami che prendono per mano la fantasia di coloro che scelga-
no di esplorarne ogni angolo. E’ impossibile rimanere indifferenti 
alla bellezza della Nuova Zelanda. Camminare sulla sabbia nera 
di bellissime spiagge lambite dalle onde del mare, esplorare i pae-
saggi mossi e seducenti di vallate, vulcani e montagne misteriose, 
ammirare commossi la bellezza di scenari che non smettono di 
stupire. Viaggiare in queste terre significa scoprire una natura in-
dimenticabile e affascinante facendo spazio all’avventura.

NUOVA CALEDONIA
Un’acqua limpida e cristallina che disegna 
i contorni di una terra da vivere in tutta la 
sua incredibile bellezza. Per esplorare la 
Nuova Caledonia si dovrà lasciare che il 
verde della sua natura e il turchese del suo 
mare diventino le tinte predominanti dei 
propri orizzonti, oltre i quali ci sarà anco-
ra altro spazio per ammirare sfumature di 
colore uniche di queste terre meravigliose. 

AUSTRALIA & NUOVA ZELANDA

ISOLE FIJI & NUOVA CALEDONIA
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MOZAMBICO
Dalla terra rossa dei suoi intimi territori, alle bianche 
spiagge che, come orli di un prezioso drappo, ne traccia-
no i confini. Sconfinati e perduti, questi lembi di sabbia 
sfuggono dalla terra per scivolare lenti verso le acque 
azzurre del mare. Il Mozambico, un tracciato di linee e 
disegni, parte di un eccezionale dipinto, un capolavoro 
creato per mano di un nobile universo.

DUBAI
L’eccentrica Dubai non smette mai di affasci-
nare, con le sue figure esclusive che si stagliano 
verso i caldi cieli a farle da tetto e le leggende 
che si celano dietro queste. Passato e presente, 
ieri e domani, due facce speculari della stessa 
città. Incontri e scontri, prendersi e lasciarsi, 
un magico avvicendarsi di ciò che è stato e di 
ciò che sarà, tra palazzi di ultima generazione 
e vecchie fortezze. 

OCEANO INDIANO
L’Oceano Indiano offre meraviglie senza 
chiedere nulla in cambio, basterà solo sa-
perle coglierle. Nei contorni della grande 
isola di Mauritius, tra piantagioni di canna 
da zucchero al profumo di spezie, oltre gli 
spicchi di terra di Seychelles guarniti di 
folta natura, per navigare verso le perdute 
Maldive e finire tra gli affascinanti paesaggi 
dello Sri Lanka. 

NAMIBIA 
Per tutti coloro che vorranno sentirsi pionieri di un’avventura in-
credibile e spingersi alla scoperta di alcuni dei territori più sor-
prendenti dell’intero continente africano… la Namibia. Un luogo 
quasi remoto da sembrare irreale, un posto immaginario, prota-
gonista dei pensieri di chi, curioso ed intrepido, vuole mettersi 
alla prova sfidando la grandiosità della natura. Spaziando per 
sbalorditivi territori, nel bel mezzo di aridi deserti, raggiungendo 
le acque blu di un affasciante oceano, si arriverà, infine, ad ammi-
rare il colossale commiato del sole oltre dune dorate.

DUBAI & OCEANO INDIANO 

NAMIBIA & MOZAMBICO
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Fino a 6.000e Oltre 6.000e

Tutto il meglio
nel migliore
dei modi possibili 
Le proposte di viaggio presentate in questa 
brochure, sono solo alcuni esempi dei tanti 
itinerari possibili che Mosaico offre per 
scoprire il Sud Est Asiatico.
Per maggiori informazioni visitate il sito 
www.mosaicotouroperator.it

È possibile avere lo sconto Evasioni 
Incantevoli anche per tutte le 
altre proposte di viaggio pubblicate nel 
catalogo Mosaico ITINERARI - Viaggi di 
nozze e per le soluzioni personalizzate.

SU MISURA LA FILOSOFIA DI MOSAICO
Un viaggio Mosaico viene costruito su 
misura in base alle esigenze del cliente, 
lasciandolo libero di scegliere il giorno 
della settimana in cui partire, di decidere 
quanto tempo dedicare alle visite dei vari 
luoghi, di prenotare i servizi più consoni 
al proprio stile di vivere la vacanza. Un 
viaggio Mosaico soddisferà appieno le 
aspettative degli sposi in quanto pensato 
partendo dalle loro esigenze.

SPECIALE OMAGGIO SPOSI
Ogni coppia riceverà in omaggio uno 
speciale Pacchetto Honey Moon che 
comprende benefits esclusivi, tra cui una 
documentazione di viaggio con valigeria 
prestigiosa, un’escursione nella località 
prescelta e, a seconda dell’itinerario 
e delle strutture che verranno scelte, 
upgrade, cene, trattamenti benessere 
e tante romantiche attenzioni che 
renderanno il viaggio ancora più 
indimenticabile.

ASSISTENZA DI PERSONALE ITALIANO
Gli sposi potranno usufruire 
dell’assistenza di personale italiano in 
loco per qualsiasi consiglio o necessità.

THAILANDIA,
ATTRAVERSO ANTICHE CAPITALI
ITINERARIO CONSIGLIATO: Bangkok (3 notti) • Ayutthaya • Lopburi • Phitsanulok (1 notte) 
• Sukhothai • Lampang • Lamphun • Chiang Mai (2 notti) • Chiang Rai (1 notte) • Mare 
(5 notti)
POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE UN’ESTENSIONE MARE NELLE SEGUENTI LOCALITA’ BALNEARI: Phuket, 
Khao Lak, Pee Pee, Krabi, Koh Lanta, Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao, Koh Samet, 
Koh Lipe, Koh Chiang

IL GIUDIZIO MOSAICO: un viaggio che offre una visione completa della Thailandia, dalla 
modernità della capitale, al fascino delle montagne del nord dove le etnie delle monta-
gne preservano i loro usi e costumi, alle acque cristalline e spiagge bianche del sud.  Un 
viaggio esaltante in un paese che sembra essere pensato per stupire i suoi ospiti, ideale 
per trascorrere una luna di miele indimenticabile.
ASSISTENZA DI PERSONALE ITALIANO.
NOTA: partenze giornaliere con voli di linea. L’itinerario descritto può essere variato o 
esteso in base alle proprie esigenze. Possibilità di scegliere alberghi di charme, prima 
categoria o lusso.

THAILANDIA,
ROMANTICISMO
E BENESSERE
ITINERARIO CONSIGLIATO: Bangkok (2 notti) • Crociera 
Mekhala (1 notte) • Mare (7 notti)
POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE UN’ESTENSIONE MARE NELLE 
SEGUENTI LOCALITA’ BALNEARI: Phuket, Khao Lak, Pee 
Pee, Krabi, Koh Lanta, Koh Samui, Koh Phangan, 
Koh Tao, Koh Samet, Koh Lipe, Koh Chiang

IL GIUDIZIO MOSAICO: la terra dei sorrisi dove la gente 
è accogliente, i luoghi ricchi di storia, cultura e arte 
e dove la natura è emozionante. Bangkok, moder-
na capitale thailandese capace di sorprendere con 
le sue innumerevoli contraddizioni e di affascinare 
con i suoi monumenti e templi, una volta tramon-
tato il sole offre divertimenti, locali e discoteche alla 
moda. Particolarmente romantica è la navigazione 
fluviale lungo il  Chao Phraya a bordo della Mekhala, 
imbarcazione antica, un tempo usata per il traspor-
to del riso e oggi trasformata in un piccolo albergo 
galleggiante. Località di mare confortevoli, isole con 
spiagge bianchissime e acque cristalline come luoghi 
ideali per trascorrere giornate spensierate all’inse-
gna del divertimento e del proprio benessere. 
ASSISTENZA DI PERSONALE ITALIANO 
NOTA: partenze giornaliere con voli di linea. L’itinerario descritto può essere variato o 
esteso in base alle proprie esigenze. Possibilità di scegliere alberghi di charme, prima 
categoria o lusso.
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CAMBOGIA E MARE THAILANDIA
ITINERARIO CONSIGLIATO: Bangkok (2 notti) • Phnom Penh (1 notte) • Siem 
Reap (3 notti) • Mare (5 notti)
POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE UN’ESTENSIONE MARE NELLE SEGUENTI LOCALITA’ BAL-
NEARI: Phuket, Khao Lak, Pee Pee, Krabi, Koh Lanta, Koh Samui, Koh 
Phangan, Koh Tao, Koh Samet, Koh Chiang

IL GIUDIZIO MOSAICO: la Cambogia è un paese capace di offrire scenari indi-
menticabili; la sola Angkor sbalordisce ed esalta per la quantità di tem-
pli, molti dei quali recuperati dalla giungla, che mostrano la grandezza di 
una civiltà dimenticata e riscoperta dopo secoli di oblio. La Thailandia, il 
paese più ricco e sviluppato del Sud Est asiatico, è capace di soddisfare 
ogni esigenza e appagare qualsiasi aspettativa. Un Paese affascinante, che 
colpisce con la sua spontaneità, le sue contraddizioni e splendide località 
di mare con acque cristalline e spiagge incantevoli.
ASSISTENZA DI PERSONALE ITALIANO.
NOTA: partenze giornaliere con voli di linea. L’itinerario descritto può es-
sere variato o esteso in base alle proprie esigenze. Possibilità di scegliere 
alberghi di charme, prima categoria o lusso.

MYANMAR
UN VIAGGIO NEL TEMPO
ITINERARIO CONSIGLIATO: Yangon (1 notte) • Lago Inle (1 notte) • Pin-
daya (1 notte) • Mandalay (2 notti) • Mingun • Inwa • Sagaing • 
Amarapura • Crociera fluviale (2 notti) • Bagan (2 notti) • Than-
dwe - Ngapali beach (4 notti)

IL GIUDIZIO MOSAICO: il viaggio permette di visitare uno dei pochi 
paesi in grado di offrire ancora l’atmosfera della vera Asia, quella 
più spontanea e mistica non ancora intaccata dall’inquinamento 
di culture diverse. Il viaggio dà una visione completa delle ric-
chezze artistiche, archeologiche e culturali del Paese e offre pa-
esaggi sempre vari e affascinanti. Particolarmente emozionante 
e romantica la navigazione sul fiume Irrawaddy. Un viaggio con-
sigliato a chi non cerca svago nella vita notturna, ma emozioni e 
atmosfere uniche.
ASSISTENZA PERSONALE ITALIANO.
NOTA: partenze giornaliere con voli di linea. L’itinerario descritto 
può essere variato o esteso in base alle proprie esigenze. Possibili-
tà di scegliere alberghi di charme, prima categoria o lusso.

VIETNAM E CAMBOGIA,
LE PERLE INDOCINESI
ITINERARIO CONSIGLIATO: Hanoi (1 notte) • Ha Long Bay (1 notte) • 
Da Nang e Hue (1 notte) • Hoi An (2 notti) • Ho Chi Minh City 
(1 notte) • Can Tho (1 notte) • Chau Doc (1 notte) • Crociera sul 
Mekong • Phnom Penh (1notte) • Siem Reap (3 notti)

IL GIUDIZIO MOSAICO: un viaggio che vi porta a scoprire due delle più 
significanti realtà dell’Indocina: il Vietnam, un paese affascinante 
e unico, con paesaggi di straordinaria bellezza e città che testimo-
niano l’influenza delle colonizzazioni che si sono susseguite nel 
corso della storia; la Cambogia, che mostra la spontaneità di un 
popolo accogliente ed uno dei siti archeologici più belli al mon-
do: l’antica città di Angkor, testimonianza di una civiltà fiorente e 
straordinariamente evoluta. Un viaggio di nozze particolare, che 
richiede una predisposizione a continui spostamenti, ma che può 
garantire uno standard elevato delle strutture alberghiere.
NOTA: partenze giornaliere con voli di linea. L’itinerario descritto 
può essere variato o esteso in base alle proprie esigenze. Possi-
bilità di scegliere alberghi di charme, prima categoria o lusso.

Il Sud Est asiatico
è una meta ideale per coronare
un Viaggio di Nozze da sogno
• Ognuno qui può trovare la dimensione giusta per il 

proprio viaggio, scegliendo tra itinerari e luoghi mirati 
a soddisfare i più svariati interessi.

• Un popolo ospitale, sereno e sorridente che ti fa 
sentire sempre gradito ospite e vivere la vacanza in 
totale sicurezza in qualsiasi momento della giornata.

• Offre ottimi alberghi per soggiorni indimenticabili 
all’insegna del lusso e del benessere.

• Il basso costo della vita permette di soddisfare ogni 
desiderio, svago o acquisto.
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BANGKOK E BALI
ITINERARIO CONSIGLIATO: Bangkok (3 notti) • Bali (6 notti) • 
Ubud (3 notti)

IL GIUDIZIO MOSAICO: dalla città degli angeli all’isola degli dei, un 
viaggio entusiasmante che parte dalla dinamica e contraddit-
toria capitale thailandese per andare alla scoperta di un’isola 
affascinante, con le caratteristiche risaie a terrazza ed i riti di 
una religione armoniosa e complessa che si manifesta spon-
taneamente per le vie dei villaggi, popolati da gente capace di 
vivere allegramente, con uno spiccato senso dell’ospitalità.
ASSISTENZA DI PERSONALE ITALIANO: possibilità di personalizzare 
il proprio viaggio scegliendo in libertà escursioni e visite extra 
sul posto, assistiti da personale italiano sempre pronto a dare 
consigli e suggerimenti preziosi.
NOTA: partenze giornaliere con voli di linea. L’itinerario de-
scritto può essere variato o esteso in base alle proprie esigenze. 
Possibilità di scegliere alberghi di charme, prima categoria o 
lusso.

INDONESIA, BALI
E KARIMUNJAWA
ITINERARIO CONSIGLIATO: Bali (4 notti) • Ubud (3 notti) • 
Arcipelago di Karimunjawa (6 notti)

IL GIUDIZIO MOSAICO: un viaggio particolarmente romanti-
co, capace di trasmettere tutto il fascino dell’isola di Bali, 
passando dai favolosi templi sul mare alla tranquillità dei 
villaggi di montagna, per concludersi in un meraviglioso 
e incontaminato arcipelago di atolli con spiagge bianche 
e acque cristalline. Un viaggio per chi ama uno stretto 
contatto con la natura e per chi è capace di apprezzare le 
caratteristiche di luoghi non ancora sfruttati dal turismo 
di massa ma comunque in grado di coccolare i propri 
ospiti con strutture di inaspettata bellezza.
ASSISTENZA PERSONALE ITALIANO.
NOTA: partenze giornaliere con voli di linea. L’itinerario 
descritto può essere variato o esteso in base alle proprie 
esigenze. Possibilità di scegliere alberghi di charme, pri-
ma categoria o lusso.
PERIODO CONSIGLIATO: da aprile a tutto novembre.

SINGAPORE
E KARIMUNJAWA
ITINERARIO CONSIGLIATO: Singapore (2 notti) • Arci-
pelago di Karimunjawa (6 notti)

IL GIUDIZIO MOSAICO: un viaggio suggestivo che per-
mette di vedere una realtà metropolitana all’avan-
guardia molto interessante del Sud Est asiatico nel 
massimo comfort possibile, quindi prosegue alla 
scoperta di fondali incontaminati in un arcipelago 
tutto da esplorare: ventisette atolli dimenticati dal 
mondo con un mare spettacolare e spiagge bian-
chissime, l’arcipelago di Karimunjawa.
PERIODO CONSIGLIATO: da aprile a tutto novembre.
NOTA: partenze giornaliere con voli di linea. L’iti-
nerario descritto può essere variato o esteso in 
base alle proprie esigenze. Possibilità di scegliere 
alberghi di charme, prima categoria o lusso.
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THE DESERT ISLAND EXPERIENCE
UN’ISOLA PER DUE - KRAKAL ISLAND
Un’esperienza unica, un meraviglioso atollo solo per voi, una natura stra-
ordinaria e un mare incantevole. Un’isola deserta in mezzo al mare dove 
un’antica abitazione, ora restaurata, vi ospiterà per la notte. Qui non esiste 
alcuna forma di tecnologia e neppure la luce elettrica, ma grazie all’orga-
nizzazione offerta dal Kura Kura Resort potrete vivere un’esperienza indi-
menticabile.

ARCIPELAGO INDONESIANO DI KARIMUNJAWA
ISOLA DI MENYAWAKAN - KURA KURA RESORT
L’ultimo paradiso perduto è qui, nell’arcipelago indonesiano di 
Karimunjava: 27 atolli paradisiaci per lo più ancora disabitati. 
Sull’atollo di Menyawakan sorge l’incantevole Kura Kura Resort, 
un rifugio per tutti coloro che sono alla ricerca di un lusso d’altri 
tempi, dove ogni camera è una villa di 320 mq costruita secondo 
l’architettura indonesiana e include piscina e giardino privato. 

Qui le spiagge di candida sabbia e la vegetazione di palme da 
cocco sono contornate da una spettacolare barriera corallina e 
da acque cristalline. Un luogo incantevole ancora incontaminato 
dal turismo di massa gestito in modo eccellente, che offre una 
cucina estremamente curata.
CENTRO DIVING CON DIVE MASTER ITALIANO.
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Una grande 
organizzazione
per un viaggio
di nozze speciale.
Lo sconto Evasioni Incantevoli 
è applicabile a tutti i viaggi di nozze. È 
cumulabile con lo sconto Viaggi di Nozze 
previsto da catalogo Mappamondo (fino 
a 300e a coppia) e con i plus dedicati 
agli Sposi. In omaggio per tutte le coppie 
un esclusivo set da viaggio. Nel caso di 
promozioni speciali, lo sconto Evasioni 
Incantevoli sarà sempre valido, ma non 
sarà cumulabile con le stesse. 

Gli itinerari di viaggio proposti in questa 
brochure  sono solamente un estratto delle 
tante soluzioni che l’ampia programmazione 
Mappamondo può proporre.
Tutte le proposte e condizioni generali sul 
sito www.mappamondo.com.

Grazie ad un’ampia conoscenza di 
Oriente, Emirati, America Latina, 
Africa australe, Australia e Isole del 
Pacifico  e ad una forte specializzazione  
nella costruzione di viaggi itineranti, 
l’organizzazione Mappamondo è molto 
apprezzata dagli sposi che aspirano ad 
un viaggio di qualità costruito su misura. 
In più, un ricco set di viaggio dedicato 
agli sposi!

BALI & LOMBOK
Durata 11 giorni/8 notti - 5 notti Bali, 3 notti Lombok in mezza pensione
Partenze: giornaliere da Roma, Milano e Venezia
Plus Bali Hotel Prama Sanur Beach (1a categoria superiore): mezza pensione “all you can eat 
– dine around”, sistemazione garantita senza supplemento in junior suite, riduzione del 
20% per trattamenti presso la SPA, uso gratuito del campo da tennis un’ora al giorno.
Plus Lombok Hotel Kila Senggigi Beach (1a categoria): mezza pensione “all you can eat – dine 
around”, sistemazione garantita senza supplemento in bungalow vista mare, riduzione 
del 25% per trattamenti presso la SPA, uso gratuito del campo da tennis un’ora al giorno
Possibilità di estensione a Gili Trawangan.
Bali, l’Isola degli Dei! Un viaggio di scoperta in un mondo, quello di Bali con i suoi pro-
fumi, ancora oggi fedele alle antiche tradizioni. La vicina Lombok, bagnata da un mare 
cristallino e con spiagge da sogno, completa alla perfezione il viaggio. Possibilità di esten-
sione a Gili Trawangan e di stop over a Bangkok o Singapore. L’esclusiva mezza pensione 
Mappamondo “all you can eat - dine around” aggiunge all’offerta la massima flessibilità: 
scelta tra pranzo e cena, sempre à la carte, nei tre ristoranti dell’albergo, comprende an-
tipasti e dessert in quantità illimitata ed un main course a scelta, due soft drinks o due 
birre locali a persona a pasto. Cene buffet a tema con danze tipiche senza supplemento. 
Assistenza di personale italiano Mappamondo sia a Bali che a Lombok.

DUBAI E OCEANO INDIANO
Durata 13 giorni/12 notti
Partenze: giornaliere da Roma, Milano e Venezia
Possibilità di estensione alle Maldive, Mauritius, Seychelles o in Oman
In pochi anni, grazie ad una frenetica ma attenta politica di sviluppo, Dubai è diven-
tata una città capace di attrarre turisti da tutto il mondo. La città offre infatti ottime 
soluzioni per tutti: dal divertimento allo shopping, dalla modernità delle nuove opere 
architettoniche al meraviglioso deserto sabbioso, città sicura, all’avanguardia, ideale 
per le famiglie e strategica per un divertente stop over prima di proseguire per altre 
destinazioni. Le giornate scorrono via veloci: oltre ad investire il tempo nei grandi cen-
tri commerciali o sulla bianca spiaggia di Jumeirah, è possibile organizzare escursioni 
nella vicina Abu Dhabi, dove le fantastiche spiagge di Saadiyat, la nuova moschea e il 
divertimento sfrenato di Yas Island completano alla perfezione una giornata alla sco-
perta della capitale degli Emirati. A Dubai stupisce il forte contrasto tra tradizione e 
modernità, dalle cene nel deserto in tipici 
accampamenti beduini con danzatrici del 
ventre, musica tipica e pantagruelici buf-
fet, al modernissimo Burj Khalifa, la torre 
più alta del mondo dove è possibile am-
mirare la città a 360 gradi dal 124° piano. 
Questo e molto altro ancora, Dubai non 
stanca mai e il divertimento è assicurato, 
alla scoperta di una città ultramoderna per 
fare un salto nel futuro. 

THAILANDIA
Durata 15 giorni/12 notti
3 notti Bangkok, 7 giorni tour del nord e le 
antiche capitali, 3 notti al mare (in inverno a 
Phuket, Phi Phi lsland, Khao Lak, Koh Yao, 
Krabi, Koh Lanta, Koh Lipe - in estate a Koh 
Samui, Koh Phangan, Koh Tao).
Partenze: garantite minimo 2 persone, ogni 
sabato e lunedì da Roma, Milano e Venezia
Guida: in italiano
Trattamento: pensione completa.
Un itinerario svolto in esclusiva per i clienti Mappamondo, in piccoli gruppi, è garan-
tita quindi la massima godibilità del viaggio alla scoperta delle meraviglie del nord, del 
triangolo d’oro e delle antiche capitali: Sukhothai e Ayutthaya. Anche le escursioni a 
Bangkok sono operate in esclusiva per i soli clienti Mappamondo con guide in italiano. 
I plus dedicati in esclusiva alle coppie in viaggio di nozze aggiungono un concreto ed 
esclusivo valore al viaggio, a seconda dell’albergo scelto: un’ora di massaggio thai per 
due persone, sistemazione in camera di tipologia superiore, colazione servita in camera, 
cena romantica a lume di candela sulla spiaggia e tanto altro ancora. 

Fino a 6.000e Oltre 6.000e
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GIAPPONE
Durata 8 giorni/6 notti
3 notti Tokyo e 3 notti Kyoto, escursioni incluse
Partenze: a date fisse da Roma, Milano e Venezia garantite mi-
nimo 2 persone
Guida: in italiano
Possibilità di estensione 1: Hiroshima e Miyajima, tour di
3 giorni/2 notti
Possibilità di estensione 2: Polinesia Francese

È possibile includere le escursioni a Nikko da Tokyo ed a Nara 
da Kyoto. In alternativa, dopo il soggiorno a Tokyo, è possibi-
le partire verso Kyoto scegliendo un itinerario che attraversa 
il Paese fino alla costa nord e visitando, sempre con guida in 
italiano, Takayama, Kanazawa e Shirakawa-go. Un itinerario 
lontano dai maggiori flussi turistici, per entrare a contatto con 
la popolazione e le antiche tradizioni giapponesi. Possibili-
tà di estensione in Polinesia: l’estensione nelle isole della 
Polinesia Francese rappresenta il perfetto completamento del 
viaggio, che può proseguire poi con una sosta negli Stati Uniti, 
diventando un vero e proprio giro del mondo. Tahiti, Moorea, 
Bora Bora, Rangiroa, Taha’a sono solo alcuni nomi che rievo-
cano paesaggi incantati. Una crociera in catamarano infine 

offre l’opportunità di vivere una vacanza all’insegna del relax 
assoluto. I programmi di crociera sono studiati con cura per 
permettere la scoperta delle affascinanti isole polinesiane e i 
colori magici delle lagune più belle del mondo.

SRI LANKA & MALDIVE
Durata 14 giorni/12 notti
Colombo/Habarana/Kandy/Nuwara Eliya/Colombo/Maldive
Partenze: giornaliere garantite minimo 2 persone da Roma,
Milano e Venezia
Guida: in italiano

Sri Lanka, nell’antica lingua 
indiana Terra Splendente. 
Basta guardare anche solo 
una fotografia per rendersi 
conto che non ci sono pa-
role migliori per descrivere 
questo Paese, traboccante 
di meravigliosi paesaggi e 
ricco di storia e tradizione, 
capace di sorprendere con 
panorami mozzafiato in cui 
la natura regna sovrana, 
di emozionare con i canti 

buddhisti che echeggiano nell’aria, di stupire per la diversità e il 
fascino delle sue genti. Ecosistemi quasi unici al mondo, grandi 
pianure dove si ergono siti archeologici che portano con sé una 
storia millenaria, un antico patrimonio risalente al II secolo a.C., 
come quelli di Polonnaruwa e Anuradhapura oggi Patrimonio 
dell’Umanità. E ancora resti di templi imponenti, dove respirare 
un’aria di impalpabile sacralità e profonda devozione come nel 
Tempio del Dente del Buddha a Kandy, una delle maggiori mete 
del pellegrinaggio buddhista. Non per ultimo, pulsa il cuore di 
una cultura viva e dinamica in cui convivono diverse etnie e reli-
gioni, che da sempre riservano al turista un’accoglienza calorosa e 
cordiale. Uno dei tanti nomi con cui è stato chiamato lo Sri Lanka 
nel corso dei secoli è “Lacrima dell’India”, a causa della sua for-
ma e posizione rispetto al subcontinente indiano: ebbene, se mai 
l’India abbia pianto lacrime di gioia, una di quelle certamente è 
diventata l’isola di Sri Lanka.
Il viaggio si completa con un una settimana alle Maldive, dove la 
bellezza di un mare incontaminato e cristallino e di una natura 
indimenticabile sono da sempre il motivo del loro successo.

CUBA
Durata 12 giorni/10 notti
L’Avana/Viñales/Santa Clara/Cayo Las Brujas/Trinidad/
Cienfuegos/estensione mare (Varadero, Cayo Santa Maria, 
Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Ensenachos, Cayo Largo)
Partenze: giornaliere garantite minimo 2 persone da Roma e 
Milano
Guida: in italiano

Un itinerario completo che attra-
versa tutta la zona centrale e nord 
dell’Isla Grande, che inizia inevita-
bilmente da L’Avana, cuore pulsan-
te del Paese dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità: pochi 
centri storici hanno il fascino che sa 
sprigionare l’antica città coloniale. 
In larga parte ristrutturata è oggi 
ricca di locali, ristoranti e bar, tra 
cui la Bodeguita del Medio dove è 

nato il Mojito e dove Hemingway trascorreva buona parte delle 
sue giornate. Si prosegue per la Valle di Viñales, dove si colti-
va il miglior tabacco dell’Isola, Santa Clara sede del Mausoleo 
Che Guevara che ospita dal 1997 le tombe di Ernesto Gueva-
ra e di sei suoi compagni caduti in Bolivia, fino ad arrivare a 
Cayo Las Brujas, una piccola isoletta di 11 chilometri di spiagge 

ancora vergini e incontaminate. Il 
sesto giorno si parte per Trinidad, 
dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità e fondata dagli spa-
gnoli intorno al 1500, che ancora 
oggi conserva il suo forte aspetto 
coloniale che la rende straordina-
ria nella sua unicità. Il viaggio si 
completa con quattro notti al mare 
a Varadero, Cayo Largo o in uno 
dei tanti meravigliosi Cayos, carat-
terizzati da spiagge bianchissime e 
da un mare cristallino.
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BRASILE
Durata 12 giorni/10 notti
Fortaleza, Jericoacoara, Parnaiba, Caburè, Barreirinhas, Sao 
Luis, Rio de Janeiro
Partenze: di gruppo il lunedì o individuali giornaliere garantite mi-
nimo 2 persone da Roma, Bologna, Milano e Venezia
Guida: in portoghese/spagnolo da Fortaleza a Barreirinhas, in ita-
liano a Sao Luis e Rio de Janeiro. 
Possibilità di estensione mare a Buzios, Angra dos Reis o Paraty.

Un itinerario incentrato sulla costa nord del Paese, tra spiagge, 
dune e lagune di acqua dolce e corsi d’acqua, il magnifico Parco 
del Lençois Maranhenses, posto unico al mondo, e Jericoacoara 
affascinante meta per le sue spiagge, lagune e strade di sabbia. Il 
viaggio termina con la meravigliosa città di Rio de Janeiro, con il 
Corcovado ed il Pan di Zucchero.  Da anni visioniamo e selezio-
niamo con un severo controllo qualità tutte le soluzioni turistiche 

che offriamo, con il preciso obiettivo di rendere indimenticabili 
le vacanze. Sono operativi due  uffici Mappamondo in Brasile, a 
Rio de Janeiro ed a Salvador de Bahia con personale italiano, con 
numeri di assistenza 24 ore su 24 in grado di rispondere a qual-
siasi esigenza.

AUSTRALIA
Durata 15 giorni 13 notti
Melbourne, Kangaroo Island, Adelaide, Sydney, Ayers Rock, 
Cairns
Partenze: di gruppo a date fisse o individuali giornaliere in italiano 
e in inglese
Guida: Italiana e spagnola (per i tour di gruppo)
Possibilità di estensione mare presso le isole della barriera corallina.
Un itinerario alla scoperta delle meraviglie australiane, dalle città 
come la trendy Melbourne piena di charme o come Sydney con la 
baia più bella del mondo, ai luoghi incantevoli immersi nella na-
tura come Kangaroo Island con la sua vivace fauna composta da 
canguri, ovviamente, e poi Koala, leoni marini, otarie e oltre 250 
specie di uccelli. Il viaggio prevede inoltre 2 notti nella terra degli 

aborigeni nel centro rosso australiano, con un assaggio di cibi e 
vini tipici, e si conclude a Cairns da dove si può chiudere in bellez-
za scegliendo una crociera in catamarano sulla bellissima barriera 
corallina, la più grande riserva marina al mondo con più di 500 
tipi di coralli dai colori 
sgargianti e 1500 varie-
tà di pesci. L’assistenza 
in Australia viene gestita 
direttamente dal nostro 
ufficio di Sydney nelle ore 
di ufficio. Un cellulare ita-
liano è comunque opera-
tivo 24 ore per qualunque 
evenienza. 

SUDAFRICA SU MISURA
E SEYCHELLES
Durata 15 giorni/ 12 notti
Sudafrica e Seychelles
Partenze: giornaliere garantite minimo 2 persone da Roma e Mi-
lano.
Trattamento: 3 prime colazioni, 6 mezze pensioni e 3 Pensione com-
pleta; 2 escursioni a Città del Capo in Italiano
Guida: ranger in lingua inglese nel Parco Kruger. Trasferimenti e 
assistenze in lingua inglese.
Questo viaggio propone una delle destinazioni più richieste del 
momento nel Sud del Mondo, il Sudafrica, con una estensione 

finale alle Seychelles. Città del Capo è una metropoli stimo-
lante, un crogiolo di razze e una storia di lotta al razzismo. È 
qui che inizia il viaggio. Le due escursioni organizzate in lin-
gua italiana, prevedono la visita della Città e la visita del Capo 
di Buona Speranza. Si continuerà per il Parco Kruger dove si 
spenderanno 3 notti. Ecco l’Africa dell’avventura e degli ani-
mali. Un fotosafari dopo l’altro, una caccia all’immagine più 
bella e all’emozione più forte. Il tour termina nell’arcipelago 
più sensuale dell’oceano indiano, le Seychelles. Il verde carno-
so delle palme, le rocce di granito che ornano le spiagge dalla 
sabbia bianca, i toni celesti che sfumano nell’azzurro e precipi-
tano nel blu. Una vacanza così non scomparirà mai dall’album 
dei nostri ricordi.

BOTSWANA
& CASCATE VITTORIA
Durata 11 giorni/9 notti
Partenze: giornaliere garantite minimo 2 persone da Roma,
Milano, Venezia, Verona, Torino, Bologna e Firenze.
Trattamento:  6 giorni in pensione completa.
Guida: ranger in lingua inglese in Botswana, servizi in lingua ingle-
se alle Cascate Vittoria.
Possibilità di estendere il viaggio in una delle meravigliose isole dell’arcipelago 
delle Seychelles
Il Botswana è un paradiso di savana boschiva, deserti, lagune e 
fiumi oltre al più vasto deserto terrestre del mondo: il famoso 
Delta dell’Okavango. Un mosaico di acqua cristallina e di terra 
fertile, habitat per una ricchissima fauna. Voli panoramici col-
legano tra loro lodge di lusso. Affacciato su un canale del Delta, 
immerso nella savana o protetto da una folta vegetazione, ciascun 
lodge sarà il punto di partenza per fotosafari in fuoristrada e atti-

vità acquatiche di alto livello. Abbiamo scelto per voi lo Nxabega 
Okavango Safari Camp ed il Sandibe Safari Lodge, rispettivamen-
te nel Delta dell’Okavango e nella riserva Moremi. Alle Cascate 
Vittoria proponiamo il classico Victoria Falls Hotel. Nxabega e 
Sandibe includono nel soggiorno soft drink, vino birra e liquori 
locali oltre al servizio di lavanderia.
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Magica Thailandia
Thailandia, la terra dei sorrisi! Un viaggio alla scoperta dei colori e profumi dell’Oriente 
percorrendo la magica e metropolitana Bangkok, le zone rurali del Nord fino alle bianche 
spiagge del Sud.

15 giorni / 12 notti
• Voli Thai da Milano e Roma
• Trasferimenti da/per 

aeroporto - accoglienza 
floreale

• 2 notti Bangkok - Hotel 5* 
con prima colazione

• 4 notti tour di gruppo 
Thailandia Classica con 
guida in italiano

• 6 notti estensione mare a Koh 
Samui o Phuket - Hotel 4* 
con prima colazione

Tour del giappone
e Soggiorno Mare in Thailandia
Un percorso tra le incantevoli 
tradizioni giapponesi e la 
coinvolgente solarità thailandese. 
Un viaggio di contrasti tra la 
cosmopolita Tokyo, la tradizionale 
Kyoto e un meraviglioso mare 
thailandese.

15 giorni / 12 notti
• Voli Thai da Milano e Roma
• 6 notti tour di gruppo Giappone 

Classico - visite e trattamento da 
programma 

• Trasferimenti da/per aeroporto 
• 6 notti estensione mare a Koh 

Samui o Phuket - Hotel 4* con 
prima colazione

Tour del perù
e Spiagge caraibiche
Un indimenticabile itinerario tra cultura, archeologia e natura dell’inaspettato Perù che 
approda sulle rigeneranti spiagge caraibiche di Punta Cana.

15 giorni / 13 notti
• Volo di linea dai 

principali aeroporti
• 9 notti di tour di 

gruppo a date fisse 
“Essenza peruviana” 
con guida in italiano, 
visite e trattamento 
da programma 

• 4 notti Punta Cana 
- Occidental Grand 
Punta Cana 4* in all 
inclusive

Il cuore in ogni 
viaggio.
Mettere il cuore nel nostro lavoro,
questa è la filosofia di Amo il Mondo.

Da quindici anni mettiamo la 
nostra passione in ogni viaggio che 
organizziamo, selezionando luoghi 
unici e le soluzioni migliori per viverli: 
dall’Australia all’Africa, ai Caraibi e 
all’Oriente; dalle lagune alle vette, nei 
logde più esclusivi o nelle pensioni più 
tipiche, dal Messico agli States.  
E’ da questi luoghi che estraiamo 
l’essenza più dolce e romantica 
per organizzare i Viaggi di Nozze, 
dedicandogli tutte le attenzioni per 
renderlo un ricordo indimenticabile! 

ASSISTENZA ITALIANA 
Per far viaggiare i nostri 
clienti con il cuore più 
leggero abbiamo attivato 
un servizio di assistenza 
telefonica, operato da professionisti che 
parlano italiano ed operativo 24 ore su 
24, in ogni nostra destinazione. E’ attivo 
dall’inizio del viaggio fino all’ultimo 
servizio prenotato. 
I nostri assistenti sono a disposizione 
per ogni informazione in merito ai 
servizi riservati, eventuali integrazioni 
e ogni genere di supporto che potrebbe 
servire per vivere e ricordare solo una 
fantastica vacanza.

Lo sconto evasioni incantevoli è 
applicabile su tutta la programmazione 
Amo il Mondo, è sempre valido e 
cumulabile con le offerte da catalogo. 
Nel caso di eventuali promozioni extra 
catalogo, lo sconto Evasioni Incantevoli 
sarà sempre valido, ma non cumulabile 
con le stesse.

Gli itinerari proposti in questo catalogo
sono solo una selezione della nostra 
più ampia programmazione.
Per scoprire interamente le nostre mete, 
nonché i numerosi vantaggi dedicati agli 
sposi, visita il sito www.amoilmondo.it e 
consulta il catalogo “Viaggi di Nozze”.

Fino a 6.000e Oltre 6.000e



32 33

new York e MeSSico
Un assaggio della Grande Mela, prima accompagnati da 
una guida, per assaporarla nelle sue parti migliori, poi in 
piena libertà per perdersi tra le più, e meno, famose vie 
della City. 

...e dopo New York il sogno prosegue sulla bianca spiaggia 
del SettemariClub Viva Wyndham Azteca, NOVITA’ 2015.

14 giorni / 12 notti
• Volo di linea dai principali aeroporti
• 4 notti New York - Hotel 4* e city tour di mezza giornata 

con guida in italiano
• 8 notti Messico - SettemariClub Viva Wyndham Azteca 

in all inclusive
Speciale Sposi: riduzione 10% (soggiorni min. 8 notti); 

upgrade in camera superiore (se disponibile all’arrivo); 
colazione servita in camera il primo giorno; una 
bottiglia di vino e cesto di frutta in camera; una foto 
ricordo; una T-shirt; 10% di riduzione sui trattamenti 
presso la Spa del Club.

Triangolo dell’eST
e MeSSico
Un viaggio alla scoperta delle meraviglie degli Stati Uniti 
d’America: dalla mitica New York, alle spumeggianti cascate 
del Niagara, fino ad immergersi nella storia di Washington 
e Philadelphia. Tappa finale, per un meraviglioso soggiorno 
mare, presso il SettemariClub Viva Wyndham Azteca, 
NOVITA’ 2015.

17 giorni / 15 notti
• Volo di linea dai principali aeroporti
• 7 notti tour di gruppo Triangolo dell’Est con guida 

in italiano, visite e trattamento da programma
• 8 notti Messico - SettemariClub Viva Wyndham Azteca in 

all inclusive 
Speciale Sposi: riduzione 10% (soggiorni min. 8 notti); 

upgrade in camera superiore (se disponibile all’arrivo); 
colazione servita in camera il primo giorno; una bottiglia 
di vino e cesto di frutta in camera; una foto ricordo; una 
T-shirt; 10% di riduzione sui trattamenti presso la Spa 
del Club.

new York e le perle
della polineSia
Il sogno si avvera! Un viaggio tra emozionanti contrasti: dalle 
sfavillanti luci di New York all’indiscusso paradiso in terra, la 
Polinesia, con le sue placide acque turchesi.

16 giorni/13 notti
• Volo Air Tahiti Nui dai principali aeroporti - voli domestici in 

USA e Polinesia
• Trasferimenti aeroporto/hotel e v.v. in Polinesia
• 3 notti New York - Hotel 4* in solo pernottamento
• 1 notte Tahiti - Hotel Manava Suite Resort in pernottamento 

e prima colazione
• 4 notti Tikehau - Tikehau Pearl Beach Resort in mezza 

pensione
• 4 notti Bora Bora -  Bora Bora Pearl Beach Resort in mezza 

pensione
• 1 notte Los Angeles - Hotel 4* in solo pernottamento
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auSTralia advenTure
e iSole Fiji
Un itinerario di sensazioni per assaporare i mille contrasti 
dell’Australia, guidando liberi lungo la Great Ocean Road, dormire 
nel deserto rosso in campo tendato, visitare la cosmopolita Sydney 
per poi rilassarsi nelle cristalline acque delle Isole Fiji.

22 giorni/19 notti
• Voli intercontinentali dai principali aeroporti - voli domestici in 

Australia 
• In Australia soggiorno in hotel di categoria turistica in solo 

pernottamento
• 2 notti Melbourne 
• Great Ocean Road in auto: 1 notte a Port Campbell, 1 notte a 

Robe 
• Traghetti per/da Kangaroo Island
• 1 notte Kangaroo Island 
• 1 notte Adelaide
• 2 notti Alice Springs (prima e dopo il soggiorno nel Red Centre)
• 2 notti Red Centre: 1 notte ad Ayers Rock, 1 notte a Kings 

Canyon in pensione completa in campo tendato
• 3 notti Sydney
• Fiji: trasferimenti con shuttle bus a Nadi, trasferimenti in 

idrovolante e barca per Paradise Cove Resort 
• 5 notti Fiji-Isole Yasawa - Paradise Cove Resort in pensione 

completa
• 1 notte a Nadi - Hotel categoria turistica in solo pernottamento

Tour conTraSTi d’aFrica
e MauriTiuS
La comodità ed il comfort del tour di gruppo abbinato ad uno 
splendido soggiorno mare a Mauritius dove la sposa soggiorna 
gratuitamente.

15 giorni / 12 notti
• Volo di linea, con scalo, dai principali aeroporti 
• 7 notti Tour Contrasti d’Africa con guida in italiano, visite e 

trattamento da programma
• Trasferimenti
• 5 notti Mauritius - Hotel Heritage Le Telfair 5* in all inclusive

SudaFrica e SeYchelleS
Itinerario alla scoperta della sorprendente Cape Town, dai 
maestosi panorami della riserva, fino alla grande natura di 
Seychelles. Un mix di emozioni per una vacanza indimenticabile. 

15 giorni / 12 notti
• Volo di linea, con scalo, dai principali aeroporti 
• Trasferimenti
• 3 notti Cape Town - Hotel 5* con prima colazione
• 2 notti nella Riserva Kapama - Kapama Southern Camp in 

pensione completa + 2 fotosafari al giorno
• 1 notte Johannesburg - Hotel 4* con prima colazione
• 6 notti Seychelles - Ephelia Resort 5* in mezza pensione

dubai e SeYchelleS  
Dalla frenetica ma pur sempre tradizionale Dubai, in continua 
evoluzione per la modernità delle nuove opere architettoniche, ai 
meravigliosi colori delle sonnacchiose spiagge delle Seychelles.

14 giorni / 12 notti
• Volo di linea, con scalo via Emirati Arabi, dai principali 

aeroporti 
• Trasferimenti
• 3 notti Dubai - Damac Maison Cour Jardin 5* in camera deluxe 

con prima colazione
• 5 notti Praslin - Paradise Sun 4* in camera superior in mezza 

pensione
• 4 notti Mahe - Costance Ephelia 5* in camera junior suite in 

mezza pensione
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Specialista in 
matrimoni all’estero!
Il giorno delle nozze è la realizzazione 
di un sogno… e allora perché non 
vivere questo sogno in un luogo 
d’incanto? Una splendida spiaggia 
bianca di Mauritius o delle Seychelles 
i profumi delle mille orchidee 
thailandesi, le acque cristalline 
orlate da soffice sabbia di un atollo 
maldiviano, o ancora un tramonto 
polinesiano come ospite d’onore...  
Realizzare tutto questo è meno difficile 
di quanto si possa pensare! Preparate i 
documenti e… cominciate a sognare!

IDEE PER VIAGGIARE è un Tour 
Operator altamente specializzato in 
prodotti turistici di elevata qualità 
realizzati su un numero selezionato di 
destinazioni e personalizzati, con un 
approccio “tailor-made”, sulle esigenze 
della clientela. “LAVORIAMO A COLORI” 
è da sempre la sintesi di una filosofia 
aziendale ben chiara: quella di offrire 
ai propri clienti non un semplice 
pacchetto turistico, ma un’esperienza 
indimenticabile ed esclusiva. Questa 
filosofia si esprime con la conoscenza 
approfondita di ogni destinazione, con 
la selezione accurata delle strutture, 
la cura di ogni singolo dettaglio e dei 
servizi unici e personalizzati. Tutto questo 
ha decretato il successo  che  ha 
consentito a IDEE PER VIAGGIARE 
di assumere il ruolo di leader italiano 
su diversi segmenti di mercato e in 
particolar modo su quello dei Viaggi di 
Nozze. 

Lo sconto Evasioni Incantevoli è 
applicabile su tutta la programmazione 
“Nozze in Viaggio” e “Bikers” ed è  
cumulabile con le offerte da catalogo. 
In caso di promozioni extra catalogo, lo 
sconto Evasioni Incantevoli sarà valido, 
ma non cumulabile con le stesse. Per 
maggiori informazioni e suggerimenti:  
www.ideeperviaggiare.it

SPOSARSI A DUBAI
Dubai è la città che più al mondo vive tra modernità e tradizione, la città del 
lusso più sfrenato, degli hotel più incredibili, dei mall infiniti, dai sogni rea-
lizzabili. Per chi ha sempre immaginato un matrimonio da “mille e una notte” 
senza badare a spese e per stupire e lasciarsi stupire…  Dubai è il luogo perfetto! 
Ogni tipo di cerimonia è possibile, qualsiasi sia lo stile che si desidera da una 
semplice fuga d’amore con pochi invitati a grandi eventi sontuosi e sbalorditivi: 
cerimonie folcloristiche intime o con molti ospiti (va notato però che in una 
cerimonia non religiosa ne’ la sposa ne’ lo sposo possono essere musulmani). 
Le cerimonie non civili potranno essere celebrate dovunque lo si desideri: ogni 
hotel propone cerimonie di qualsiasi genere personalizzabili sotto ogni minimo 
aspetto e dettaglio. 

SPOSARSI
A MAURITIUS
Da sempre, Mauritius viene para-
gonata al “Paradiso”, l’isola infatti è 
lo scenario ideale per una cerimonia 
indimenticabile. Lo staff del nostro 
corrispondente locale insieme ai 
wedding coordinator di ogni resort, 
si occuperanno delle pratiche legali, 
della preparazione della cerimonia 
consigliandovi come organizzarla nel 
migliore dei modi. Ciascun  resort 
propone diverse combinazioni e fe-
steggiamenti con servizio “à la carte” 
oppure con “formule” già predefinite 
che potrete richiederci tramite la vo-
stra agenzia di viaggi. Molti alberghi 
offrono degli “angoli speciali” dove 
poter celebrare la cerimonia: gazebo, 
location private, giardini.  Tra le ce-
rimonie più richieste quella in tipici 
abiti mauriziani, ovviamente molto 
vicini al folklore e alla cultura india-
na; per le donne un’ampia scelta di 
sari, monili e decorazioni con henné, 
fiori e profumi; per l’uomo i classici 
pantaloni dhoti e la kurta. L’organiz-
zazione è coordinata da un supervi-
sore che vi seguirà in tutte le tappe 
sino al giorno del fatidico “Si’”.

Fino a 6.000e Oltre 6.000e
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SPOSARSI
IN THAILANDIA
La Thailandia... “Terra del sorriso”, delle 
splendide orchidee, di spiagge bianche e di 
luoghi incantati. Terra di storie affascinanti, 
di culture antiche e religioni secolari, con uno 
dei popoli più ospitali e solari che si possa-
no incontrare... paese delle grandi metropoli 
(Bangkog) e dei villaggi tradizionali… Thailan-
dia una paese da vivere e scoprire... E perché 
no... Il luogo magico dove celebrare il proprio 
matrimonio! Qui resort eleganti e raffinati 
propongono cerimonie esclusive e personaliz-
zabili per pronunciare il fatidico “Si” in modo 
unico ed indimenticabile. Sposarsi in Thai-
landia non è poi così difficile! Prima di tutto 
bisogna tenere presente che il matrimonio 
civile in Thailandia è riconosciuto anche dal-
le autorità Italiane pertanto è assolutamente  
valido anche nel nostro Paese, inoltre, in base 
alle nuove disposizioni normative, è stato sop-
presso per i cittadini italiani, l’obbligo delle 
pubblicazioni in caso di matrimonio da cele-
brarsi di fronte alle autorità di un Paese estero 
(rimanendo valido l’obbligo solo qualora il cit-
tadino italiano intenda contrarre matrimonio 
presso l’ Ambasciata italiana) Il primo passo 
che i futuri sposi che hanno scelto di sposarsi 
in Thailandia dovranno compiere sarà quello 
di presentare alla propria Ambasciata una se-
rie di documenti necessari per ottenere il nulla 
osta da consegnare poi alle autorità del gover-
no straniere competenti.

SPOSARSI ALLE SEYCHELLES
Una delle tante leggende che si tramandano da secoli nar-
ra che le Seychelles furono il luogo originale del paradiso 
terrestre, grazie agli scenari “unici” e la vivacità dei colori 
della natura e la bellezza delle spiagge a far da contorno. 
Questo meraviglioso quadro è considerato tra le mete ideali 
per celebrare il proprio matrimonio o trascorrere la luna di 
miele. Paesaggi da sogno e una natura selvaggia che am-
malia con le endemiche palme del “Coco de Mer” rapiscono 
la fantasia e garantiscono un soggiorno di assoluta riser-
vatezza. Isole come Praslin e La Digue sono degli autenti-
ci giardini dell’Eden, oasi di serenità da vivere appieno. I 
resort sono a diretto contatto con la natura, trovandosi in 
luoghi dove l’esclusività deriva dall’ubicazione delle strut-
ture alberghiere in posizioni predominanti, incastonate in 
angoli nascosti ed appartati. Moltissime le opzioni per spo-
sarsi alle Seychelles, grazie a soluzioni mirate e personaliz-
zabili a proprio piacimento. Perché non lasciarsi sedurre 
dall’idea di celebrare le nozze tra una florida vegetazione? 

Questo paradiso è ora a portata di mano
grazie all’ampia ed attenta selezione di Guest House

operata negli anni! Visita il nostro sito
http://www.guesthouseseychelles.it/ 
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SPOSARSI NEGLI STATES
Las Vegas - Per chi ha sempre sognato un matrimonio “an-
ticonvenzionale” da personalizzare in tutto secondo i propri 
gusti e esigenze e perché no, stravagante al punto giusto … 
Las Vegas è il luogo l’ideale! Capitale dei matrimoni con-
tratti “velocemente” e senza troppe formalità burocratiche, 
Las Vegas propone soluzioni per tutti i gusti: sarà sufficien-
te avere in tasca una “licenza di matrimonio” (che si ottiene 
semplicemente presentando i propri documenti di identità, 
pagando circa $ 70 e manifestando l’intenzione di unirsi in 
matrimonio), accordarsi sul tipo di matrimonio che si vuole 
avere ed...  “Il gioco è fatto”! 
Ma anche se il tutto avviene con estrema facilità e velocità 
questo non deve certo trarre in inganno e far pensare che il 
matrimonio non abbia valore legale... è del tutto valido an-
che in Italia una volta registrato presso il proprio comune 
di residenza. 
E parlando di matrimoni a Las Vegas vi proponiamo la 
Graceland Chapel, location molto ambita dove molte 
star del cinema hanno pronunciato il loro fatidico “Si”. Sarà 
possibile scegliere tra diversi pacchetti (per matrimoni ci-
vili, religiosi o per il rinnovo dei voti nuziali) che includo-
no: l’utilizzo della cappella servizio fotografico (in nume-
ro differente a seconda della formula scelta) e bouquet di 

rose per la sposa e rilascio del certificato di matrimonio. 
Altre - Le alternative alla capitale del divertimento sono 
molto diverse, sia per location che per atmosfere: a New 
York, è  possibile sposarsi oltre che nelle eleganti sale de-
gli hotel  anche nelle ristrutturate sale Art Déco di fronte 
al municipio, nel cuore di Manhattan; in Arizona il Grand 
Canyon si adatta perfettamente a chi desidera cerimonie da 
brividi o a Disneyland, a Orlando in Florida, per un matri-
monio da favola  con testimoni Minnie e Topilino. Sposarsi 
negli Usa significa anche avere a disposizione una nazione 
stupenda per il proprio viaggio di nozze, unendo il rito al 
divertimento… that’s the american way!

Fuori dagli schemi
Hai la passione per i viaggi “on the road”? sfoglia il catalogo 
BIKERS di IDEE PER VIAGGIARE! Un tour esperienziale 
per molti, un vero e proprio stile di vita per altri, la realiz-
zazione di un sogno per i più. A chi è rivolto questo tipo di 
viaggio? Al motociclista puro, a quello che prende la moto 
anche d’inverno, a quello esperto ma anche al semplice ap-
passionato. Se amate le “due ruote” e cercate un viaggio di 
nozze fuori da ogni schema, avete finalmente concluso la 
vostra ricerca!



Robintur ringrazia tutti i suoi partner,

 con i quali ha potuto realizzare

queste splendide



www.robintur.it
 Robintur Travel Network
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