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Cari Clienti, 
il nostro catalogo dedicato ai viaggi di nozze e agli 
anniversari, Evasioni Incantevoli , è giunto alla sua 
11° edizione e questo rappresenta per noi un importante 
traguardo. Vuol dire che l’impegno e la dedizione che 
abbiamo profuso in tutti questi anni nella realizzazione 
di questa pubblicazione ha continuato a riscontrare il 
gradimento dei futuri sposi corrispondendo alle loro nuove 
esigenze.
La filosofia di viaggio di nozze organizzato con
Evasioni Incantevoli  è di una continua ricerca di 
nuove destinazioni e della personalizzazione della 
vostra luna di miele tramite soluzioni speciali per farvi 
vivere le emozioni più intense.
Tra le tante proposte che ci offrono i principali partner 
specializzati nel settore “nozze”, vogliamo fornirvi idee e 
spunti per viaggiare in tutto il mondo, su qualsiasi 
mezzo, per ogni periodo dell’anno. Dalle soluzioni 
già create a quelle da progettare insieme a voi, prendendo 
spunto sia dai vostri desideri sia dalla professionalità dei 
nostri consulenti di viaggio in agenzia.
Con i nostri partner troverete le migliori proposte di viaggi 
di nozze studiate nel dettaglio per farvi vivere questa 
fantastica esperienza in tutta tranquillità e per suggellarla 
come semplicemente “perfetta”. 
Prendersi cura dell’organizzazione di un viaggio così 
importante significa anche fare attenzione al prezzo, 
selezionare i migliori fornitori dei servizi turistici e 
garantirvi sempre durante l’anno dei fantastici sconti 
sul costo complessivo del viaggio. Darvi la possibilità di 
creare attorno alla vostra luna di miele un evento che 
coinvolga parenti e amici, come la lista nozze in agenzia 
e online. 
Ma i vantaggi per chi si sposa non finiscono qui. Non 
dimenticate che i sogni 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 anniversario) con lo stesso Tour Operator, 
usufruendo di particolari vantaggi. 
Preparatevi dunque a vivere il vostro sogno più grande con 
Evasioni Incantevoli: la vostra attesissima luna di miele 
inizia da qui.
Affidatevi a noi e i sogni più belli per le vostre nozze saranno 
esauditi. 
Vi auguriamo uno splendido viaggio con
Evasioni Incantevoli 2018/19!
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Il catalogo
dedIcato
aglI sposI...
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...a tUttI
glI sposI

Trovate i contatti delle 
nostre agenzie nel sito 
www.robintur.it
oppure nella fan page 
istituzionale Robintur 
Travel Group di 
Facebook e su quella 
tematica “rainbow”
La Gaia Vacanza.

La nostra filosofia di viaggio è aperta a tutti gli sposi. Le 
soluzioni che offriamo così come i servizi organizzativi e i 
vantaggi economici che riserviamo ai viaggi di nozze valgono 
indistintamente per tutte le coppie che contraggono matrimonio 
(sia esso civile o religioso), anche per quelle dello stesso sesso che 
sanciscono il loro legame attraverso le unioni civili.
Per noi è fondamentale adottare un forte approccio 
consulenziale con le coppie: prendersi cura della ricerca delle 
destinazioni più sicure e “friendly”, porre attenzioni sul grado di 
“welcoming” delle singole strutture, prevedere l’appuntamento 
riservato in agenzia in più momenti e il continuo scambio di 
opinioni tra il nostro personale e i futuri sposi. Solo così pensiamo 
di riuscire a creare dei veri momenti magici già in fase di 
costruzione del viaggio.
Vogliamo conoscervi e occuparci dell’organizzazione complessiva 
di ogni aspetto legato al vostro “viaggio del cuore”, dal momento 
in cui entrate per la prima volta in agenzia e riponete fiducia in 
noi, fino al ritorno a casa al termine dell’esperienza di viaggio che 
insieme abbiamo costruito.
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scoNto
VIaggIo dI NoZZe
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:  100  € di sconto

Sopra i 6.000 € di spesa: 200  € di sconto

Per le proposte pubblicate alle pagg. 18/19 
è previsto uno sconto di  300 €.

I gRaNdI
VaNtaggI

VoUcHeR
secoNdo VIaggIo
Se realizzi il tuo viaggio di nozze con
Evasioni Incantevoli hai diritto
ad un voucher sconto di   100  € a coppia
(riservato esclusivamente ai due novelli sposi) 
da utilizzare per un secondo viaggio
con lo stesso tour operator, da svolgersi
entro un anno dalla data della luna di miele.

secoNdo VIaggIo

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

VIaggIo dI NoZZe

a coppIa
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lIsta NoZZe 
Oltre al servizio di lista nozze in agenzia, abbiamo il servizio 
online che semplifica la vita degli sposi e dei loro invitati: la lista 
online consente a chi vuole fare un regalo agli sposi la possi-
bilità di contribuire direttamente alla loro raccolta di denaro, 
contribuendo alle idee regalo che gli sposi desiderano maggior-
mente. Vantaggiosa, veloce, comoda e sicura al 100%. 

peR tUtto l’aNNo
L’iniziativa Evasioni Incantevoli 2018/19 è una promozione del 
Gruppo Robintur dedicata a viaggi di nozze, matrimoni all’este-
ro e festeggiamenti di anniversari, realizzati in esclusiva ed in 
collaborazione con i seguenti Tour Operator: Alpitour World 
– Naar – Veratour – Press Tours – Mosaico – Mappa-
mondo – Idee per Viaggiare – MSC Crociere – Alidays  
– Hotelplan. L’iniziativa è valida per prenotazioni con-
fermate tra il 01/07/2018 e il 30/06/2019, per qualsiasi 
partenza disponibile nell’anno. Ogni proposta di destinazione/
struttura contenuta nella presente pubblicazione fa riferimen-
to ad un catalogo ufficiale dei Tour Operator sopra elencati, 
disponibile in agenzia e/o online, in vigore durante il periodo 
di validità del catalogo Evasioni Incantevoli.  Pertanto, tutte le 
condizioni di base e tutti i dettagli relativi alle proposte sono 
riferiti al catalogo specifico del singolo Tour Operator.

IN tUtte le ageNZIe
Gli sconti previsti dall’iniziativa Evasioni Incantevoli relativi 
a ciascuna destinazione/struttura della presente pubblicazione 
sono applicati esclusivamente dalle agenzie del Gruppo Robin-
tur. Le agenzie che aderiscono all’iniziativa Evasioni Incante-
voli hanno le seguenti insegne: Robintur Agenzie Viaggi 
– Viaggi Coop – Robintur Travel Partner – Robintur 
Agenzie Main Partner – Robintur Agenzie Classic 
Partner – Gruppo Viaggi dello Zodiaco. Tutti i clienti che 
acquistano un viaggio di nozze in una delle agenzie sopra in-
dicate, aderendo all’iniziativa Evasioni Incantevoli 2018/19, 
hanno diritto ad uguali condizioni di vantaggio, come specifica-
to nella presente pubblicazione.
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scoNto aNNIVeRsaRI
Festeggia con noi le più importanti ricorrenze del tuo ma-
trimonio! 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 rappresentare 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, amici e conoscen-
ti, pensate anche a questa possibilità e vedrete che sarà la 
sorpresa più gradita, che scandirà nel modo migliore una 
nuova tappa importante del vostro rapporto di coppia. 

È per questo che dedichiamo i grandi vantaggi di 
Evasioni Incantevoli anche a chi desidera festeggiare in 
viaggio la propria ricorrenza!
 
L’offerta prevede uno sconto di 100 € a coppia, acqui-
stando a prezzo di catalogo un viaggio di minimo sette notti 
organizzato da uno dei Tour Operator* pubblicati nella pre-
sente brochure e comprensivo 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 po-
tranno così contribuire economicamente alla realizzazione del 
viaggio! 
 
*Il Tour Operator Alidays non partecipa all’iniziativa

I gRaNdI
VaNtaggI

a coppIa

aNNIVeRsaRI dI NoZZe



7

peR tUttI
glI aNNIVeRsaRI
della VIta

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!



soMMaRIo
Idee e coNsIglI dI VIaggIo

Francorosso inTour - Tanzania, Messico 10
Francorosso SeaClub SeaDiamond - Oceano Indiano, Caraibi 11
Viaggidea Voyager - Oriente, Americhe, Africa 12
Viaggidea - Oceano Indiano, Polinesia, Caraibi 13
Bravo Club - Oceano Indiano, Caraibi, Medio Oriente 14
Alpitour AlpiClub AlpiBest - Oceano Indiano, Caraibi 15

Kenya - Veraclub Crystal Bay 20
Maldive - Veraclub Dhigufaru 21
Giamaica - Veraclub Negril & Vacanze combinate 22
Cuba - Veraclub Las Morlas & Vacanze combinate 23

Tanzania, Kenya 24
Cuba 25
Messico, Repubblica Dominicana 26
Jamaica, Sri Lanka & Maldive 27

Singapore & Arcipelago Indonesiano di Karimunjawa 28
Thailandia, Myanmar 29
Indonesia, Giappone & Kura Kura Resort 30
Arcipelago Indonesiano di Karimunjawa 31

Canada 16
Perù 17
Isole Vanuatu, Isole Fiji 18
Isole Cook, Nuova Caledonia 19
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Giappone & Polinesia, Autralia & Fiji, Nuova Zelanda & Cook 32
Thailandia, Laos Vietnam & Cambogia, Java Bali & Isole Gili 33
Singapore & Filippine, Messico & Cuba, Perù 34 
Dubai & Maldive, Sudafrica su misura & Seychelles, Namibia 35

MSC Yacht Club 40
Emirati 41
Caraibi 42
Stati Uniti & Canada 43

Maldive 48
America & Hawaii, Sudafrica & Mauritius, Dubai & Seychelles 49
Sri Lanka & Maldive, Thailandia & Maldive, Cile & Polinesia 50

Oman, Dubai 36
Abu Dhabi, esperienze nel deserto, Qatar 37
Stati Uniti & Hawaii, Stati Uniti & Caraibi 38
New York & Messico, Florida on the road 39

Giappone & Hawaii 44
Nuova Caledonia, Australia & Fiji, Caraibi 45
Maldive, Botswana & Victoria Falls, Thailandia 46
New York & Barbados 47
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Un mondo senza 
confini per il tuo 
viaggio di nozze.
Lo sconto Evasioni Incantevoli 
è sempre riconosciuto per soggiorni 
presso i SeaClub e Sea Diamond di 
Francorosso, gli AlpiClub e AlpiBest 
di Alpitour, i Bravo Club e per tutta la 
programmazione di Viaggidea.

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). Per Viaggidea 
sono escluse le prenotazioni con notti 
di soggiorno libero non prenotate con 
Alpitour World.

Promo SPoSi: Francorosso prevede in 
omaggio un trolley Piquadro, Viaggidea 
consente di scegliere o una bellissima 
valigia Samsonite Flux Spinner (4 
ruote) 75 cm White oppure uno sconto 
di 100 euro a coppia. Applicabile su 
prenotazioni comprensive di volo + 
soggiorno di minimo 7 notti. Limitazioni 
come da cataloghi di riferimento.

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.bravoclub.it, www.viaggidea.it.

TANZANIA
INTOUR I PARCHI DEL NORD
DUrATA: 7 notti – Partenze garantite minimo 2 persone
iTiNErArio: Ngorongoro, Serengenti, Manyara
Un imperdibile itinerario che consentirà di vedere i 3 parchi più famosi del 
Paese, il cratere del Ngorongoro, il parco del Serengeti e il lago Manyara, per 
poi soggiornare a Zanzibar nell’hotel prescelto. Promo SPoSI: per i viaggi di 
nozze, piatto di frutta in camera ed un mignon di Amaroula e Cherry all’arrivo 
al Ngorongoro Spa Lodge e al Serengeti Sopa Lodge; area dedicata per la cena 
e, previa disponibilità, sistemazione in camera di tipologia superiore, oltre ad 
un trolley Piquadro firmato Francorosso. 

MESSICO
INTOUR EXPLORE SULLE ORME DEI MAYA 
DUrATA: 7 notti - Partenze garantite minimo 2 persone
iTiNErArio: Cancun, Ek Balam, Chichen Itza, Merida, Uxmal, Campeche, 
Palenque, Yaxchian, Kohunlich, Tulum 
Una proposta tutta dedicata al mondo Maya: da Chichen Itza alla misteriosa 
Palenque, ricca di splendide opere architettoniche nascoste nella giungla, per 
arrivare a sfiorare il confine con il Guatemala a Yaxchilan e farti vivere esperienze 
indimenticabili nella foresta. Mondi diversi da esplorare. Promo SPoSi: per i 
viaggi di nozze, aperitivo sulla terrazza romantica “Rosas & Xocolate” in Paseo 
Montejo a Merida, oltre ad un trolley Piquadro firmato Francorosso. 

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

VIAGGIO DI NOZZE
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MALDIVE
SEACLUB DHIGGIRI
Resort circondato da una bella 
spiaggia corallina che si estende nel 
mare con una lingua di sabbia che 
segue i ritmi della marea. La gestione 
curata e attenta e l’ottimo servizio, 
permettono di godere appieno di 
quell’atmosfera intima e magica che si 
respira camminando scalzi sulla sabbia: 
una sensazione di pace e di benessere 
in un rifugio in cui potrai perderti 

dolcemente. Trattamento All inclusive. 
Wi-Fi gratuito e cassetta di sicurezza 
in tutte le camere. Promo SPoSi: per i 
viaggi di nozze, cesto di frutta in camera 
all’arrivo e upgrading gratuito in 
tipologia overwater bungalow (soggetto 
a disponibilità) oltre ad un trolley 
Piquadro firmato Francorosso. 

KENYA
SEACLUB 7 ISLANDS
Situato a Watamu, nella più incantevole 
baia della costa, si affaccia su un punto 
mare delimitato dalle tre famose Isole 
dell’Amore, all’interno dell’omonima 
riserva naturale. Trattamento di 
pensione completa a buffet presso 
il ristorante principale con bevande 
al bicchiere incluse ai pasti (acqua 
minerale naturale, soft drink, succhi 
di frutta, birra e vino locali, tè e caffè 
americano). Acqua e soft drink a 
disposizione durante il giorno con 
stuzzichini dolci e salati. Promo SPoSi: 
per i viaggi di nozze, check-in dedicato, 
composizioni floreali e gustosissima 

frutta in camera; un massaggio per la 
sposa al centro benessere; una cena 
romantica a lume di candela (incluse 
acqua ed 1 bottiglia di vino; aragosta 
esclusa) al ristorante à la carte Papa 
Remo. Sconto del 15% in loco presso 
la boutique, il centro benessere ed 
il ristorante Papa Remo. Inoltre un 
trolley Piquadro in omaggio, firmato 
Francorosso.

ZANZIBAR
SEA DIAMOND DREAM OF 
ZANZIBAR
Il lussuoso resort situato al centro di un 
esotico e colorato giardino tropicale, si 
affaccia direttamente su una bellissima 
spiaggia di sabbia bianca raggiungibile 
dalle camere tramite una gradinata. 
La cura degli ambienti comuni e la 
qualità dei servizi offerti, tra cui spicca 
la formula All Inclusive particolarmente 
ricca con i suoi cinque ristoranti inclusi 
e la scelta di liquori esteri e cocktail 
vari, renderanno indimenticabile il 
vostro soggiorno. Numerose le attività 
sportive e vasta la gamma di trattamenti 

presso la DREAM SPA. Connessione 
Wi-Fi gratuita e, presso la reception, 
un’ora gratuita all’Internet point per 
soggiorno. Promo SPoSi: per i viaggi 
di nozze, splendidi fiori in camera e 
un ricco cesto di frutta all’arrivo, cena 
romantica à la carte (bevande escluse) e 
un trolley Piquadro in omaggio, firmato 
Francorosso.

MESSICO
SEACLUB CATALONIA PLAYA 
MAROMA
La magnifica spiaggia di sabbia 
bianca, la lussureggiante foresta 
tropicale che si estende dalla 
reception alla spiaggia, l’esplosione 
di colori dell’architettura caraibica, 
l’allegria contagiosa dell’affiatata 
équipe di animazione e l’italianità 
che si respira: sono questi gli 
ingredienti distintivi e preziosi che 
vi faranno innamorare di questo 
angolo di paradiso. Collegamento 
Wi-Fi, set per il caffè. Per le coppie 
in viaggio di nozze sono disponibili 
camere Privileged Honeymoon, che 
dispongono di jacuzzi sulla terrazza 
e includono attenzioni particolari 
quali una colazione in camera, una 
cena romantica e un massaggio di 
coppia da 30 minuti (per soggiorni 
di minimo 4 notti). Promo SPoSi: 
per i viaggi di nozze, decorazione 
esclusiva della camera e una bottiglia 
di vino all’arrivo, escursione di 
un’intera giornata a Chichen Itza con 
guida parlante italiano, oltre ad un 
trolley Piquadro in omaggio, firmato 
Francorosso.

GIAMAICA 
SEA DIAMOND ROYALTON 
NEGRIL
Inaugurato nella primavera del 2017, è 
una struttura moderna e confortevole 
sull’incantevole e famosa spiaggia 
Bloody Bay. Il resort accoglierà gli 
ospiti in lussuose ed eleganti junior 
suite e li coccolerà con un’ampia scelta 
di ristoranti dove assaggiare ogni 
giorno piatti diversi.  Promo SPoSi: 
per i viaggi di nozze, una bottiglia di 
spumante, frutta e letto matrimoniale 

garantito con speciali decorazioni 
floreali oltre ad un trolley Piquadro 
firmato Francorosso.

REPUBBLICA
DOMINICANA
SEA DIAMOND DREAMS LA 
ROMANA
Questo resort è un’oasi di pace 
immersa nella vegetazione 
tropicale che si affaccia su una 
spiaggia di sabbia fine bagnata da 
acque turchesi. Luogo ideale per 
vivere una vacanza all’insegna del 
comfort e del benessere, dove farsi 
coccolare da servizi di alto livello, 
gustosi piatti della cucina locale ed 
internazionale e momenti di relax 
nella SPA. Promo SPoSi: per i viaggi 
di nozze con soggiorno in camera 
premium o di categoria superiore, 
un romantico benvenuto con frutta e 
vino in camera, una prima colazione 
servita in camera oltre ad un trolley 
Piquadro firmato Francorosso. 
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VOYAGER SIAM
Scoperta, esperienza e spiritualità: l’affascinante tour della 
Thailandia, da Bangkok al Triangolo d’Oro, un viaggio emozionante 
alla ricerca dell’armonia, tra incantevoli paesaggi, templi e memorie 
di un magico passato.
DUrATA: 6 notti - partenze garantite minimo 2 persone
iTiNErArio: Bangkok, Damnersaduak, Ayutthaya, Sukhothai, 
Lampang, Chiang Rai, Chiang Saen, Chiang Mai.
Promo SPoSi: upgrade in camera di tipologia superiore previa 
disponibilità, frutta e decorazione floreale in camera

VOYAGER JAPAN 
Il Giappone in quattro mosse: dai mille templi di Kyoto alla memoria 
di Hiroshima, dal paesaggio fiabesco di Takayama all’adrenalina pura 
di Tokyo.
DUrATA: 8 notti - Partenze garantite minimo 2 persone
iTiNErArio: Kyoto, Nara, Hiroshima, Miyajima, Takayama, 
Shirakawago, Kanazawa, Tokyo
Promo SPoSi: assegnazione di camera matrimoniale in tutte le 
località (soggetta a disponibilità al momento dell’arrivo) e tipico 
souvenir locale in camera all’arrivo

VOYAGER EAST
L’itinerario più classico per visitare l’Est americano partendo dalla 
frizzante New York per arrivare alle meravigliose Cascate del Niagara, 
proseguendo verso la capitale Washington D.C. e ritornare alla città 
per eccellenza: New York.
DUrATA: 7 notti - Partenze garantite minimo 2 persone
iTiNErArio: New York, Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake, 
Washington
Promo SPoSi: sistemazione in camera vista cascate a Niagara e 
sistemazione in suite più omaggio in camera a Washington.

VOYAGER SOUTH AFRICA 
Alla scoperta dei luoghi icona del Sudafrica: dalla città alla fine del 
continente africano, al parco che ha reso il Sudafrica famoso per la 
sua fauna.
DUrATA: 7 notti - Partenze garantite minimo 2 persone
iTiNErArio: Città del Capo, Mpumalanga, Parco Kruger
Promo SPoSi: piatto con delizie assortite dello Chef in camera 
a Città del Capo; bottiglia di vino e cioccolatini in camera a White 
River; preparazione romantica della camera, bottiglia di spumante 
Sudafricano e frutta fresca in camera, voucher di Rand 50 per persona 
per un full body massage di coppia nel Parco Kruger.

VOYAGER INKA 
L’itinerario più classico per conoscere il meglio del Perù. Iniziando 
dalla storica Lima, il cui “Zocalo” è probabilmente il più bello e ricco 
di tutto il Sud America, si prosegue per l’area andina con Arequipa, la 
valle del Colca e Puno, cittadina affacciata sul lago Titicaca. A seguire, 
la storica Cusco, cuore dell’impero Inca e quindi il motivo stesso per il 
quale molti iniziano ad interessarsi al Perù: Machu Picchu.
DUrATA: 8 notti  
iTiNErArio: Lima, Arequipa, Valle del Colca, Puno, Lago Titicaca, Valle 
Sacra, Aguas Calientes, Machu Picchu, Cusco
Promo SPoSi: selezione di dolcetti in camera all’arrivo a Lima, 
Arequipa e Colca; piatto di frutta in camera a Valle Sacra e cioccolatini 
a Cusco.
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MADAGASCAR 
CONSTANCE TSARABANJINA - 
THE LOVE ISLAND
A piedi nudi in paradiso. Giorni 
indimenticabili, indossando solo costume 
e pareo, conquistati da profumi e colori di 
un paradiso tanto bello quanto esclusivo. 
Un’isola da sogno, in uno scenario che 
stupisce per la bellezza selvaggia, le 
spiagge di fine sabbia bianca ed il mare 
dalle mille sfumature.  Trattamento di 
All Inclusive. Per le coppie in viaggio di 

nozze, riduzione fino al 50% (in base al 
periodo di soggiorno) sul soggiorno della 
sposa; inoltre (ad eccezione dal 7/1 al 
31/3) souvenir in camera all’arrivo, una 
cena a lume di candela sulla spiaggia, un 
massaggio di 30 minuti a persona, 10% di 
riduzione sui massaggi per la sposa, 5% di 
riduzione sugli acquisti in boutique.

SEYCHELLES
EPHéLIA
Situato nel Parco Nazionale Marino di 
Port Launay, lungo due delle più belle 
spiagge dell’isola, il Constance Ephélia 
vi farà riscoprire le vostre passioni 
dimenticate. Trattamento di mezza 
pensione. Per le coppie in viaggio di nozze: 
riduzione del 30%, 50% o 60% (in base 
al periodo di soggiorno) sul soggiorno 
della sposa. Inoltre: una bottiglia di 

spumante, pasticcini, una borsa mare e 
souvenir, dal 20% al 30% di riduzione per 
un trattamento SPA, con sistemazione in 
villa, una cena speciale.

MALDIVE 
KUDAFUSHI 
Un piccolo gioiello che riflette il verde 
della vegetazione insieme al blu del 
mare e il bianco della spiaggia, un 
paradiso da vivere. Nuovo resort 
situato nell’atollo di Raa, tra i più 
incontaminati delle Maldive, un piccolo 
rifugio dove rilassarsi e godere appieno 
delle meraviglie della natura, circondati 
da tutti i comfort. Trattamento di All 
inclusive. Per gli sposi in viaggio di 

nozze (non cumulabile con i Viaggidea 
Only e non applicabile nel periodo di 
Natale/Capodanno): riduzione 10% su 
soggiorno della sposa, un massaggio di 
coppia di 50 minuti, spumante e frutta 
in camera all’arrivo, un cena romantica 
a lume di candela, vino incluso.

POLINESIA
BORA BORA PEARL BEACH 
RESORT & SPA
Avvolto da una dolce atmosfera 
polinesiana, il resort sorge su un 
incantevole motu in un punto dove 
la laguna di Bora Bora offre il meglio 
di se. Impossibile togliere lo sguardo 
dal Monte Otemanu che si erge sulle 
acque turchesi proprio davanti all’hotel. 

Trattamento di pernottamento e prima 
colazione americana. Per le coppie in 
viaggio di nozze: riduzione del 20%, una 
bottiglia di Champagne (37,5cl).

KENYA
KOBE SUITES RESORT
È un piccolo boutique hotel situato a 
Watamu, dove si trovano le spiagge 
più belle ed incontaminate del 
Kenya protette dall’omonimo Parco 
Marino. Il resort sorge in posizione 
panoramica sulla spiaggia, che si 
raggiunge scendendo dolcemente 
tra i giardini, ammirando un mare 
turchese che con la bassa marea 
crea lingue di sabbia spettacolari. 
Trattamento di pensione completa. 
Per gli sposi in viaggio di nozze (non 
applicabile nel periodo di Natale/
Capodanno): riduzione del 20% sul 
soggiorno della sposa in pensione 
completa; cocktail di benvenuto.

MAURITIUS 
VICTORIA RESORT & SPA
Situato sulla costa nord ovest di 
Mauritius, Victoria è in una posizione 
perfetta tra il famoso centro turistico 
di Grande Baie e la capitale Port 
Louis, affacciato lungo una magnifica 
spiaggia di sabbia bianca in una baia 
protetta dai venti. Trattamento di 
pensione completa con bevande. Per 
le coppie in viaggio di nozze: riduzione 
del 20% sul soggiorno della sposa, 
bottiglia di spumante e frutta in 
camera all’arrivo, T-shirt e pareo 
dalla collezione Beachcomber.

ANTIGUA
KEYONNA BEACH RESORT
Situato in posizione privilegiata sulla 
lunga spiaggia di Tucker’s Beach lambita 
da un bellissimo mare cristallino, 
è costituito da un piccolo edificio 
adagiato praticamente sulla sabbia che 
ospita alcune delle sistemazioni e le 
aree comuni. Il concetto è più quello 
della piccola “guest house” che non 

dell’hotel tradizionale, con un ambiente 
dal tono informale e familiare. Ottima 
la qualità della cucina con piatti 
locali e internazionali, contaminati 
dai sapori mediterranei con una 
particolare attenzione al gusto italiano. 
Trattamento di All inclusive. Per le 
coppie in viaggio di nozze (soggiorno 
minimo di 5 notti): escursione di intera 
giornata alla scoperta dei punti più 
spettacolari dell’isola.
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BAHAMAS
BRAVO FORTUNA BEACH
Affacciato sulla splendida spiaggia di Grand Bahama, 
completamente rinnovato ed immerso in un curato 
giardino, è ideale per gli amanti del mare e del relax 
con la qualità dei servizio Viva Resort. Trattamento 
tutto incluso. Agli sposi (min. 7 notti) sono dedicati: 
camera di categoria superiore (se disponibile), bottiglia 
di spumante e cesto di frutta in camera, foto ricordo e 
due t-shirt.

MESSICO
BRAVO PAVOREAL BEACH RESORT
Situato nella penisola dello Yucatan, separato dal mare solo dalla sabbia 
bianca della spiaggia, è composto da edifici a due piani allegramente 
colorati come da tradizione messicana. L’ambiente piacevole e rilassante 
ben si combina con l’efficienza della gestione italiana. Formula all 
inclusive. Lo staff di animazione allieterà il soggiorno con sport, giochi e 
spettacoli serali. Alle coppie in viaggio di nozze: colazione romantica, 
accappatoio e pantofoline, bottiglia di tequila e lettino balinese (entro le 
ore 10).

MADAGASCAR
BRAVO ANDILANA BEACH
Tra due splendide spiagge di sabbia ed immerso in un giardino 
tropicale, è l’ideale per chi cerca il relax o ama l’attività sportiva o 
vuole scoprire un patrimonio ecologico unico al mondo. Il villaggio 
è stato appena rinnovato, in stile africano. Particolare cura viene 
posta nella cucina dall’attenta gestione italiana. Trattamento tutto 
incluso. Per gli sposi: escursione sul Monte Passot al tramonto con 
tea-time, foto ricordo, bottiglia di spumante, frutta e decorazioni in 
camera, up-grade vista mare se disponibile, 1 corso PADI open water 
(solo se effettuato da entrambi).

OMAN
BRAVO SALALAH ROTANA RESORT
Affacciato sull’Oceano Indiano, su una lunghissima spiaggia 
sabbiosa bordata da palme tropicali, il villaggio offre un alto 
livello di servizi e confort in un atmosfera rilassata, esotica 
ed elegante. Ottima base di partenza per le escursioni alla 
scoperta dell’Oman.  Lo staff di animazione Bravo allieterà 
il soggiorno con sport, giochi e spettacoli. Per gli sposi: 
bottiglia di spumante e cena romantica.

MALDIVE
BRAVO ALIMATHA’
Il villaggio si trova sull’isola di Alimathà, circondata dal mare incantevole, 
dalla spiaggia di sabbia bianca finissima e da una coloratissima barriera 
corallina. E’ composto da bungalow sulla spiaggia e over water, costruiti 
su palafitte. Una vacanza esclusiva tra relax, attività sportiva e animazione 
piacevole, mai invadente. La formula tutto incluso consente di gustare ottima 
cucina, cocktail e aperitivi. Dispone di centro diving SSI. Per gli sposi in 
omaggio bottiglia di vino, up-grade in bungalow over water se disponibile.
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MAURITIUS
ALPICLUB MAURICIA BEACHCOMBER
RESORT & SPA
Uno degli hotel più noti ed apprezzati dal mercato 
italiano. Si trova in una posizione estremamente 
favorevole, nel cuore di Grand Baie, località vivace ed 
animata ed è caratterizzato dall’atmosfera informale 
e dalla gestione curata. Il resort dispone di diverse 
tipologie di camere in grado di soddisfare vari tipi di 
clientela.

MESSICO 
ALPIBEST H10 OCEAN CORAL & TURQUESA
In prima linea sulla spiaggia, questo resort, la cui 
architettura ricorda le tipiche ‘hacienda’ messicane, 
offre un servizio di prim’ordine. La sistemazione 
è prevista in junior suite spaziose e dotate di ogni 
comfort e la ricca formula tutto incluso prevede anche 
il servizio in camera dalle 11 alle 23. Ottimo il servizio 
ristorazione che prevede ampia scelta di ristoranti, bar 
e snack-bar. I più curiosi non mancheranno di andare 
alla scoperta degli affascinanti siti archeologici quali 
Tulum e Chichen Itza.

ZANZIBAR 
ALPICLUB BLUEBAY BEACH RESORT & SPA
Struttura raccolta, di sole centoquattro camere, 
situata su uno dei tratti di spiaggia più belli della 
costa orientale di Zanzibar. È contraddistinta da una 
gradevole atmosfera informale, da giardini rigogliosi 
e da una gestione accogliente ed attenta alle esigenze 
dei clienti. La migliore soluzione di vacanza per vivere 
appieno tutta la magia dell’ “Isola delle spezie” e 
lasciarsi contagiare dall’allegra simpatia zanzibarina.

CUBA
ALPICLUB PLAYA COSTA VERDE  
Il resort si caratterizza per la posizione sulla spiaggia di Playa 
Pesquero, la migliore della zona e una delle più belle di Cuba. 
Lunga circa 2 km, è perfetta per romantiche passeggiate con 
i piedi che affondano nella sabbia bianca e fine. I villini a due 
piani dove si trovano le camere, sono disseminati in un curato 
giardino dove sono disponibili angoli relax con amache all’ombra 
degli alberi. La formula tutto incluso prevede i pasti principali, 
alcuni ristoranti tematici, snack e bevande 24h e la possibilità di 
praticare numerose attività sportive. Da non perdere l’escursione 
in catamarano e la visita a Santiago de Cuba, la seconda città per 
importanza del Paese.
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Noi siamo gli specialisti,
voi i veri protagonisti!
Naar Tour Operator, 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.

E ancora: la copertura assicurativa “rischio zero”,
inclusa nella quota apertura pratica; la polizza
“we care you smile” completa dell’annullamento;
tre soluzioni di integrative mediche e la garanzia
del “blocca prezzo” a copertura di eventuali
variazioni valutarie dopo la conferma dei servizi
(alberghi, trasferimenti, visite, pasti).

Disponibile, per dispositivi mobile, la recente 
APP NAAR grazie alla quale i clienti potranno
consultare il proprio programma di viaggio,
accedere a molte informazioni utili ed essere
sempre aggiornati prima, durante e dopo il
viaggio.

Lo sconto Evasioni Incantevoli è valido su 
tutta la programmazione Naar Tour Operator. 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
destinazioni con il racconto di alcune esperienze
da vivere, dedicate al vostro viaggio di nozze.
Per ulteriori informazioni e per scoprire l’intera
programmazione di Naar Tour Operator visitate
il sito naar.com  

CANADA
Un grande Paese, per esperienze uniche. Ovunque una fauna selvatica 
ormai scomparsa altrove. Per farvi conoscere il regno degli orsi vi 
condurremo a Churchill, paesino nel remoto nord del Manitoba, 
sulla baia di Hudson, potrete osservare gli orsi polari allo stato brado, 
da vicino e in piena sicurezza. Il Tundra Buggy® lodge, vi porterà 
a Polar Bear Point, consentendovi di addormentarvi e svegliarvi in 
vista degli orsi polari.  Se volete un’esperienza meno estrema e meno 
costosa, ma non meno entusiasmante, potrete avvistare i grizzly e 
gli orsi bruni a Berry Island, nel British Columbia, nel Farewell 
Harbour Lodge in una lussureggiante foresta privata, ai confini di un 
parco marino per un immersione totale nell’atmosfera della “west coast” 
canadese, con tramonti spettacolari. Se siete particolarmente sportivi 
e ben disposti per le sistemazioni spartane, un’esperienza a stretto 
contatto con la natura è il pacchetto “In tenda e kayak fra le orche”. Ma 
anche  la  costa est offre  la  sua buona dose di  avventura e originalità. 
Se avete bambini l’ideale è la casa sugli alberi a Saguenay, Parc 
Aventures Cap Jaseuax.  Se l’avventura non fa per voi, ma volete 
il meglio del Canada in un solo comodo viaggio accompagnato, vi 
proponiamo molti tour in pullman con commento in italiano a 
partenze  fisse.  Insomma  non  ci  sono  scuse:  lo  splendido  Canada  vi 
aspetta!

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

VIAGGIO DI NOZZE
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PERU’ 
Il magico Perù è una terra di antiche rovine di civiltà perdute e panorami spettacolari. Ma in Perù trovate anche la selva 
amazzonica. Ed è proprio questa la nostra prima proposta per voi: un’esperienza di 3 giorni nel Tambopata National 
Park in un lodge unico: Inkaterra Hacienda Concepción.  Qui osservate l’incredibile varietà della flora e della fauna 
amazzoniche lungo i sentieri con la guida di esperti naturalisti di giorno e di sera. Scoprite la giungla da una prospettiva 
speciale spostandovi sulle passerelle sospese tra le cime degli alberi, navigate in canoe indigene alla ricerca del caimano nero 
e dei grandi pappagalli ara blu e gialli. Un completo cambio di prospettiva alla Montagna dei Sette Colori, o Vinicunca, 
con un trekking di due giorni. Vinicunca è ormai in concorrenza con Machu Picchu, grazie alle sue incredibili striature 
multicolori. Non soffrite di vertigini e avete sempre desiderato provare l’ebbrezza di pernottare sospesi a strapiombo a 400 
m d’altezza in una capsula trasparente nella Valle Sacra di Cuzco? Skylodge Adventure Suites è quello che fa per voi. 
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ISOLE VANUATU

ISOLE FIJI BULA!

Perché visitare le Vanuatu, un arcipelago con 83 isole 
vulcaniche coperte di giungla con poche, ma splendide 
spiagge? Se la domanda fosse stata posta anni fa, la risposta 
sarebbe stata: perché siete viaggiatori avventurosi che amano 
i paesaggi drammatici e le culture bizzarre. Ma, sorpresa! 
Ora Vanuatu offre anche un rifugio lussuoso e incantato su 
un’isoletta con un solo esclusivo resort. Si tratta di Ratua 

Private Island, a mezz’ora di motoscafo da Espiritu 
Santo. L’isola è davvero piccola e combina l’atmosfera 
di immersione completa nella natura con un servizio di 
altissimo livello, una combinazione di chic rustico davvero 
affascinante, solo 15 ville su una spiaggia deliziosa e un mare 
trasparente, frequentato dalle tartarughe. Un’isola solo per 
voi in cui dimenticare felicemente il resto del mondo. 

Benvenuti tra da gente felice, gentile e sorridente. Isole 
idilliache come molte altre nel mondo, ma le Fiji rimangono 
nel cuore, donano serenità, allegria e voglia di tornare. La 
maggior parte delle isole ospita un solo resort, garantendo 
vacanze romantiche, nel massimo relax. L’arcipelago delle 
Isole Mamanuca è situato a breve distanza dalla costa, 
al largo di Nadi, nell’area meno piovosa delle Fiji. Le isole 

Yasawa rappresentano l’immagine del “Pacifico”: una sottile 
fila di isole ed isolotti, una natura selvaggia con rilievi aguzzi 
o dolci pendii che si smorzano su spiagge di finissima sabbia 
bianca, per poi tuffarsi nelle acque azzurre. Qui i resort sono 
veramente esclusivi, raggiungibili anche con voli privati. Per 
meglio apprezzarne gli aspetti consigliamo soggiorni in isole di 
arcipelaghi diversi o una crociera nell’arcipelago delle Yasawa. 
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ISOLE COOK KIA ORANA! 

NUOVA CALEDONIA 

All’arrivo si è accolti da un caldo e sincero sorriso ed una 
collana di fiori profumati, prologo di una vacanza romantica e 
rilassante. Quindici isole suddivise in due gruppi, molte delle 
quali disabitate, situate a matà strada tra Nuova Zelanda ed 
Hawaii. Sono benedette da un clima caldo: giugno, luglio ed 
agosto sono i mesi più freddi con temperature attorno ai 23-24°. 
Le spiagge sono protette da barriere coralline che creano lagune 
sicure anche per i più piccoli. Rarotonga, l’isola principale, è 

circondata da una barriera corallina che crea una laguna interna 
di un incredibile colore turchese, con tante piccole spiagge. 
Solo due strade: una circumnaviga l’isola e collega i vari villaggi 
ed Avarua, l’altra taglia nell’interno tra piantagioni e foreste. 
Aitutaki, uno degli atolli più grandi al mondo, ha una laguna 
turchese punteggiata da una miriade di piccoli isolotti disabitati. 
Qui tutto si muove più lentamente, si ha il tempo di assaporare 
le piccole cose e scoprire i sorrisi della gente. 

Protetta dalla barriera corallina, la Nuova Caledonia è 
l’isola dell’eterna primavera, con fondali spettacolari ed 
una natura prorompente. La Grand Terre ha due barriere 
coralline che racchiudono un’immensa laguna punteggiata 
da isolotti ed insenature; la costa est è la più tropicale: 
vegetazione esuberante, spiagge abbaglianti, piantagioni 
di palme, cascate e valli. Le Isole della Lealtà non sono 
toccate dal turismo di massa, le popolazioni sono cordiali 
ed ospitali, le sistemazioni spartane ma dignitose. Ouvéa è 
una piccola isola, un atollo parzialmente emerso, con piccole 

barriere ed isole che proteggono angoli di paradiso o spiagge 
interminabili come quella di Fayaoué: 25 km di sabbia fine e 
bianca, le falesie di Lékine a strapiombo su un lago interno, 
la baia di Ognat, rifugio delle tartarughe. Lifou cela angoli di 
una bellezza unica: le immacolate spiagge, ripide scogliere, 
foreste a grotte… E’ impossibile non perdere la testa. L’Isola 
dei Pini è una delle icone della Nuova Caledonia. Inserita 
nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco. La Nuova 
Caledonia merita un viaggio dedicato, ma è anche un’ottima 
estensione mare dall’Australia o dalla Nuova Zelanda.
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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 Combinate: 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 Combinate 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’itinerario prescelto, alcuni 
trasferimenti e visite, il soggiorno in 
un villaggio Veraclub: una formula per 
abbinare mare e cultura, viaggiando 
senza alcun pensiero.

KENYA
VERACLUB CRYSTAL BAY
Il Veraclub Crystal Bay è adagiato sulla più bella spiaggia di Watamu, a poche 
centinaia di metri dall’omonimo paesino, a circa 25 km da Malindi e circa 
120 Km dall’aeroporto di Mombasa. Il Veraclub Crystal Bay è immerso in un 
contesto naturale di straordinaria bellezza ed è composto da due aree ben 
integrate in un unico complesso. Nell’area prospiciente la spiaggia si trovano 
alcune ville (camere Beach Area), il ristorante à la carte, il bar della spiaggia 
e la piscina. Alle spalle delle ville, immerse in un giardino tropicale, ci sono le 
camere Garden Area, il ristorante principale, la piscina grande e il bar centrale, 
la boutique e la reception. La formula All Inclusive comprende la prima 
colazione, il pranzo a buffet, la cena con serate a tema e servizio al tavolo o a 
buffet. Durante i pasti sono inclusi vino, birra, acqua minerale naturale e soft 
drink al bicchiere. Tra le attività sono compresi: canoa, beach tennis, beach 
soccer, beach volley, acquagym, fitness, ping-pong, bocce, tornei, lezioni di 
ballo, intrattenimento serale con cabaret e folklore locale.

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

VIAGGIO DI NOZZE
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Il Veraclub Dhigufaru situato nell’Atollo di Baa, riserva 
della Biosfera e Patrimonio Unesco per i suoi fondali marini 
straordinari, è raggiungibile dall’aeroporto di Malè con 
trasferimento diretto in idrovolante (circa 40 minuti).  Il 
Veraclub Dhigufaru si distingue per il suo stile maldiviano e 
per la rigogliosa vegetazione tropicale. Tre bellissime spiagge 
di sabbia bianca e corallina, attrezzate con ombrelloni e 
lettini gratuiti, lambiscono il resort e sono punto ideale per 
relax oppure snorkeling vista la vicinanza del reef. Dispone 
di 30 Beach Villa (49mq) e 10 Deluxe Villa (53 mq) tutte 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, letto matrimoniale, 
telefono, aria condizionata, tv, bollitore per the e caffe, 

cassetta di sicurezza. Minibar a pagamento. Le Beach Villa 
dispongono di veranda con giardino privato, mentre le 
Deluxe Villa dispongono di solarium con accesso diretto 
al mare. La FormulaClub comprende la prima colazione, 
il pranzo e la cena con servizio a buffet nel ristorante 
principale. Durante i pasti sono inclusi acqua, soft drink, 
birra, the e caffe. Tra le attività sono comprese: acquagym, 
canoa, beach tennis, palestra, bocce, darts, biliardino e 
attrezzature per lo snorkeling. A pagamento Diving centre 
& Water sports con assistenza di istruttori internazionali, 
certificazioni PADI e attività nautiche tra cui: windsurf, kite 
surfing, sci d’acqua.

MALDIVE
VERACLUB DHIGUFARU

VACANZE COMBINATE
DUBAI & MALDIVE
Programma di 12 giorni / 10 notti
Voli di linea da Milano, Roma, Venezia e Bologna
3 NOTTI DUBAI in Hotel 3 stelle
Camera Rover Room - Trattamento di Prima colazione 
- Trasferimenti
7 NOTTI VERACLUB DHIGUFARU Maldive
Camera Beach Villa - Trattamento di Formula Club - 
Trasferimenti in idrovolante
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GIAMAICA
VERACLUB NEGRIL (Atmosphera Collection +18)
Il Veraclub Negril, situato direttamente sulla spettacolare 
spiaggia di Seven Miles, considerata tra le dieci spiagge più 
belle al mondo, si distingue per l’atmosfera rilassante in un 
contesto raccolto e informale per una vacanza riservata solo 
a ospiti di età superiore a 18 anni. Il villaggio, che dista circa 
80 km dall’aeroporto di Montego Bay, è composto da piccoli 
edifici in stile coloniale-caraibico e dispone di cinquantasette 

camere tutte dotate di balcone o verande, servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, tv lcd via satellite, telefono, 
frigobar e cassetta di sicurezza. La formula All Inclusive 
curata da uno chef Veratour comprende la prima colazione, il 
pranzo e la cena a buffet (a pranzo e a cena sono offerti acqua, 
soft drink, vino e birra locali) e le seguenti attività: beach 
volley, fitness, canoa e bocce, giochi, tornei e spettacoli serali. 

VACANZE COMBINATE

NEW YORK, GIAMAICA & MIAMI
Programma 12 notti
Voli di linea da Roma, Milano e Venezia
3 NOTTI NEW YORK in Hotel 4 stelle
Camera Standard - Trattamento di solo pernottamento
7 NOTTI VERACLUB NEGRIL Giamaica
Camera Standard - Trattamento All Inclusive - 
Trasferimenti 
2 NOTTI MIAMI in Hotel 3 stelle Superiori
Camera Standard - Trattamento di pernottamento e 
prima colazione continentale

NEW YORK & GIAMAICA
Programma 10 notti
Voli di linea da Roma, Milano e Venezia
3 NOTTI NEW YORK in Hotel 4 stelle
Camera Standard - Trattamento di solo pernottamento
7 NOTTI VERACLUB NEGRIL Giamaica
Camera Standard - Trattamento All Inclusive - 
Trasferimenti 

TOUR TRIANGOLO DELL’EST & GIAMAICA
Programma 14 notti
Voli di linea da Roma, Milano e Venezia
TOUR DISCOVERY “TRIANGOLO DELL’EST”
2 NOTTI NEW YORK, 2 NOTTI NIAGARA, 2 NOTTI WASHINGTON,
1 NOTTE NEW YORK
Trasferimenti in arrivo e partenza - Camera Standard - 
Trattamento di solo pernottamento.
7 NOTTI VERACLUB NEGRIL Giamaica
 Camera Standard - Trattamento All Inclusive - 
Trasferimenti 
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VACANZE COMBINATE

L’AVANA & VARADERO
Programma 10 notti
Voli di linea da Roma, Milano e Venezia  
3 NOTTI L’AVANA in Hotel 4 stelle
Camera Standard – Trattamento di pernottamento e 
prima colazione - Trasferimenti
7 NOTTI VERACLUB LAS MORLAS VARADERO
Camera Standard - Trattamento All Inclusive - Trasferimenti

CUBA
VERACLUB LAS MORLAS
Il Veraclub Las Morlas a Varadero si estende direttamente 
su una delle più belle spiagge di sabbia bianca della costa. 
Dista circa 1 km dal centro della città, 25 km dall’aeroporto 
di Varadero e 150 km dall’aeroporto di L’Avana. Il villaggio 
si presenta come una struttura accogliente e ben inserita 
nel contesto naturale locale, rendendolo meta ideale per un 
soggiorno all’insegna del relax e del divertimento. Le 148 
camere si suddividono in standard e duplex e sono tutte 
dotate di terrazza o balcone, servizi privati, asciugacapelli, 

aria condizionata, tv via satellite, cassetta di sicurezza, 
minifrigo.
La formula All Inclusive, curata da uno chef Veratour 
comprende la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio 
a buffet, sono inclusi vino, birra, acqua e soft drink. Tra le 
attività ci sono: canoa, beach volley, beach tennis, catamarano 
(uscite accompagnate), bocce, ping-pong, acquagym, fitness, 
palestra, giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali 
(cabaret, giochi e folklore locale).
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TANZANIA
ISOLA DI ZANZIBAR
EXPLORACLUB BAOBAB
Lasciatevi affascinare dai safari che vi faranno 
scoprire le meraviglie dei parchi Kilimanjaro, 
Serengeti e Ngorongoro. Dopo aver visto la 
terra dove il sole e la vita non tramontano 
mai, la Tanzania continentale, rilassatevi sulla 
spiaggia di Nungwi, tra le più belle di Zanzibar, 
nel rinnovato e nuovo EXPLORAClub 
Baobab. Un resort in all inclusive, in stile 
contemporaneo, su uno dei punti mare più belli dell’isola.  Da qui potrete visitare 
la capitale Stonetown, antica capitale del Sultanato di Zanzibar e le isole vicine 
incontaminate.

KENYA 
GEKO RESORT
Esplorate uno dei bellissimi parchi naturali del Kenya per fare un safari che 
lascerà nei vostri cuori delle immagini indimenticabili della natura selvaggia 
africana, per poi rilassarvi al mare presso il Geko Resort, su una delle più 
belle spiagge del Kenya a Watamu, la Garoda beach, in trattamento soft all 
inclusive. Il resort è di proprietà e gestione italiana ed è in perfetto stile africano 
per farvi vivere al meglio le magnifiche atmosfere del Kenya. 

Un mondo di sogni 
per una luna di miele 
esclusiva.
Lo sconto Evasioni Incantevoli 
è riconosciuto su tutte le destinazioni 
della programmazione Press Tours.

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.

GARANZIE PRESS TOURS
Press Tours garantisce un numero 
di assistenza 24 ore al giorno e 
l’assicurazione “rischio zero” inclusa 
nel viaggio. E per completare le 
vostre tutele offre inoltre, non 
obbligatorio, il “Prezzo Garantito 
Press Tours”, come tutela del prezzo 
del viaggio acquistato. Questi 
garantisce che non verranno richiesti 
rialzi del prezzo, per variazioni 
sfavorevoli dei cambi valutari e dei 
parametri del carburante aereo, 
ma garantisce altresì che verranno 
restituite eventuali differenza al 
ribasso degli stessi parametri, a 
completa tutela dei consumatori. 

In questa sezione potete trovare 
alcune delle migliori proposte 
Press Tours.

Per ulteriori informazioni e per scoprire 
l’intera programmazione, consultate il sito
www.presstours.it.

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

VIAGGIO DI NOZZE
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CUBA
TOUR ISLA GRANDE
Un tour completo da Est a Ovest dedicato a chi vuole scoprire il fascino della più grande isola dei Caraibi. Da Santiago 
de Cuba per proseguire con la visita di Camagüey, Trinidad, Cienfuegos e Avana in un viaggio ricco di fascino per 
la storia rivoluzionaria, l’architettura coloniale, la cordialità della sua gente. Alla fine del tour, possibilità di estendere il 
soggiorno a Varadero o nei diversi Cayos per godere delle spiagge di candida sabbia accarezzate dalle acque cristalline 
del mare.
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MESSICO 
EXPLORACLUB VIVA WYNDHAM MAYA
All’EXPLORAClub Viva Wyndham Maya, a Playacar, a solo 
3 km da Playa del Carmen, soggiornerete in un ambiente 
ispirato alle ricchezze culturali, con un’atmosfera ricca 
dell’influenza internazionale sia nelle delizie culinarie che 
nel servizio. Un resort all inclusive con SPA e animazione 
internazionale. Per gli sposi: piatto di frutta e bottiglia di 
vino spumante in camera. Su richiesta presso la reception 
dell’hotel: foto ricordo e 2 t-shirts. Soggetto a disponibilità: 
sistemazione in camera di categoria superiore.

REPUBBLICA
DOMINICANA
IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS
Direttamente sulla sabbiosa spiaggia di 
Bayahibe, l’Iberostar Hacienda Dominicus 
è un lussuoso hotel All Inclusive, immerso 
in un incantevole giardino tropicale. La 
splendida posizione sul mare e lo scenario 
circostante lo rendono uno dei più rinomati 
resort dell’isola. Per gli sposi: bottiglia 
di vino spumante e piatto di frutta all’arrivo in 
camera. Una Cena romantica in un ristorante di 
specialità. Souvenir per la coppia.
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JAMAICA
EXPLORARESORT RIU CLUB NEGRIL
Il vostro viaggio di nozze in un mare da ammirare con maschera e pinne, circondati da una rigogliosissima vegetazione, in 
un resort All Inclusive con servizi esclusivi affacciato sulla splendida spiaggia di Bloody Bay. Per gli sposi: bottiglia di rum 
e piatto di frutta in camera all’arrivo.

SRI LANKA & MALDIVE
Un viaggio alla scoperta dei paesaggi incantevoli di una 
piccola isola accarezzata dalle acque dell’Oceano Indiano, 
visitando i luoghi più interessanti, scoprendo la sua storia 
millenaria segnata dagli antichi templi, dalle imponenti 
statue del Buddha e dai monumenti di civiltà ormai remote, 
che sembrano sorgere dalla ricca vegetazione tropicale 
circondata da lussureggianti piantagioni di tè. Per poi 
proseguire nei mari turchesi delle Maldive. Qui potete 
scegliere tra la moltitudine di isole proposte, in base ai vostri 
desideri e bisogni per scoprire la magia delle Maldive e del 
loro mare.
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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 - 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 Mooners 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.

SINGAPORE & ARCIPELAGO
DI KARIMUNJAWA 
Proposta orientativa di 11 notti - Possibilità di personalizzare l’itinerario 
descritto

ITINERARIO: Singapore (2 notti), Arcipelago di Karimunjawa (9 notti)
- Arrangiamento in formula privata con guida parlante italiano.   
- Possibilità di scegliere alberghi di charme, di prima categoria o lusso
- Assistenza in loco di personale italiano

Le coppie in viaggio di nozze riceveranno in omaggio il Pacchetto Honey 
Mooners con esclusivi benefit riservati agli sposi 

IL GIUDIZIO MOSAICO
Un viaggio suggestivo che parte da Singapore, la città più all’avanguardia di 
tutto il Sud Est asiatico che rappresenta il perfetto connubio tra fascino orientale 
e progresso tecnologico, per poi proseguire nell’arcipelago di Karimunjawa 
composto da 27 atolli per lo più disabitati, un’oasi di pace e natura.

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

VIAGGIO DI NOZZE
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THAILANDIA:
cultura, benessere e natura
Proposta orientativa “Fascino del Siam” di 12 notti 
Possibilità di personalizzare l’itinerario descritto

ITINERARIO: Bangkok (3 notti), Crociera Mekhala (1 notte), 
Bang-Pa-In, Ayutthaya, Sukhothai (2 notti), 
Estensione Mare (6 notti)

LOCALITA’ DOVE EFFETTAURE L’ESTENSIONE MARE: Phuket, Khao 
Lak, Pee Pee, Krabi, Kho Lanta, Kho Samui, Kho Phangan, Kho 
Tao, Kho Samet, Kho Lipe, Kho Kradan
- Arrangiamento in formula privata con guida parlante italiano
- Possibilità di scegliere alberghi di charme, di prima categoria 
o lusso
- Assistenza di personale italiano

Le coppie in viaggio di nozze riceveranno in omaggio il 
Pacchetto Honey Mooners con esclusivi benefit riservati 
agli sposi 

IL GIUDIZIO MOSAICO 
Questo viaggio ripercorre i luoghi che hanno ospitato le antiche 
capitali thailandesi nel corso della storia e permette di cogliere 
l’essenza di questi luoghi così diversi tra loro: dalla caotica e mo-
derna Bangkok alla calma dei templi di Sukhothai, dalla fervida 
vita fluviale di Ayutthaya alle acque cristalline dei mari del sud. 
Di particolare fascino è la crociera fluviale lungo il Chao Phraya a 
bordo della Mekhala, imbarcazione anticamente utilizzata per il 
trasporto del riso e oggi trasformata in un piccolo albergo galleg-
giante. Possibilità di personalizzare il proprio viaggio scegliendo 
in libertà escursioni e visite extra sul posto, assistiti dai nostri 
residenti sempre pronti a dare consigli utili.

MYANMAR
Proposta orientativa di 10 notti 
Possibilità di personalizzare l’itinerario descritto

ITINERARIO: Yangon (1 notte), Yandabo (2 notti), 
Bagan (1 notte), Ngapali beach (6 notti)
- Arrangiamento in formula privata con guida parlante italiano. 
- Possibilità di scegliere alberghi di charme, di prima categoria o 
lusso
- Assistenza in loco di personale italiano

Le coppie in viaggio di nozze riceveranno in omaggio il Pacchetto 
Honey Mooners con esclusivi benefit riservati agli sposi 

IL GIUDIZIO MOSAICO 
Un viaggio insolito per chi è alla ricerca di luoghi autentici dove 
potersi rilassare e al tempo stesso respirare l’atmosfera di un 
Oriente ormai perduto. Passando per Yangon, capitale culturale 
della Birmania e sede della Shwedagon pagoda, si prosegue 
per Bagan, località che custodisce la storia e la cultura di questo 
straordinario Paese, quindi Yandabo, un villaggio posto sulle sponde 
del maestoso fiume Irrawaddy dove la gente vive ancora seguendo 
antiche tradizioni in una quotidianità semplice e spontanea che 
permette al viaggiatore di immergersi nella genuinità di questo 
popolo. Infine si giunge a Ngapali beach, luogo ideale per ritrovare 
armonia ed equilibrio e dove una lunga spiaggia bianca bagnata da 
un mare limpido, invita a fare piacevoli passeggiate.
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INDONESIA

Proposta orientativa di 15 giorni/12 notti
Possibilità di personalizzare l’itinerario descritto

ITINERARIO: Bali (4 notti), Ubud (2 notti), Arcipelago di 
Karimunjawa (6 notti)
- Arrangiamento in formula privata con guida parlante italiano
- Possibilità di scegliere alberghi di charme, di prima categoria 
o lusso
- Assistenza in loco di personale italiano

Le coppie in viaggio di nozze riceveranno in omaggio il 
Pacchetto Honey Mooners con esclusivi benefit riservati 
agli sposi 

IL GIUDIZIO MOSAICO 
Un viaggio particolarmente romantico capace di trasmettere 
tutto il fascino di Bali partendo dalla baia di Jimbaran, con la 
sua autenticità e una cultura antica che si manifesta dentro e 
fuori favolosi templi, fino ad Ubud, con folte foreste tropicali e 
colline terrazzate dove si coltiva il riso e dove quotidianamente ci 
si imbatte in folcloristiche cerimonie religiose. Splendidi resort 
dove soggiornare e raffinati centri benessere, ideali per la cura 
del corpo e della mente, rendono ancora più indimenticabili 
questi luoghi carichi di arte. Infine si raggiunge il meraviglioso 
arcipelago di Karimunjawa, ancora incontaminato, composto da 
ventisette atolli per lo più disabitati con spiagge bianche e acque 
cristalline. Un viaggio per chi ama uno stretto contatto con la 
natura e per chi apprezza luoghi non ancora sfruttati dal turismo 
di massa.

GIAPPONE & KURA KURA RESORT 
Proposta orientativa di 15 giorni/12 notti 
Possibilità di personalizzare l’itinerario descritto

ITINERARIO: Kyoto (3 notti), Kanazawa (1 notte), Tokyo (3 notti), 
Arcipelago di Karimunjawa (5 notti)
- Arrangiamento in formula privata con guida parlante italiano
- Possibilità di scegliere alberghi di charme, di prima categoria o lusso
- Assistenza in loco di personale parlante italiano

Le coppie in viaggio di nozze riceveranno in omaggio il Pacchetto Honey 
Mooners con esclusivi benefit riservati agli sposi 

IL GIUDIZIO MOSAICO 
Un viaggio suggestivo per conoscere tutti gli aspetti del Giappone 
attraverso paesaggi naturalistici di straordinaria bellezza e luoghi simbolo 
che hanno segnato la storia e la civiltà di questo paese. Un itinerario che 
attraversa le principali località del Paese del Sol Levante per assaporare 
le tradizioni e le contrapposizioni giapponesi partendo da Kyoto, l’antica 
capitale, capace di stupire per i suoi meravigliosi monumenti, i santuari 
shintoisti e i quartieri tradizionali passando per Kanazawa, famosa per 
i distretti ben conservati di epoca Edo, l’imponente castello feudale, i 
musei d’arte e il giardino Kenrokuen apprezzato per il design classico del 
suo paesaggio fino alla moderna e avveniristica Tokyo che rappresenta 
il perfetto connubio tra fascino orientale e progresso tecnologico. Un 
paese sorprendente che resta nel cuore e nell’anima di chi lo visita, un 
viaggio che si completa con un soggiorno nell’incontaminato arcipelago 
di Karimunjawa per essere coccolati in un’oasi di pace caratterizzata da 
ventisette atolli, per lo più disabitati, con spiagge bianchissime e un mare 
mozzafiato.
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ATOLLO DI MENYAWAKAN - KURA KURA RESORT
L’ultimo paradiso perduto è qui, nell’arcipelago indonesiano di Karimunjava: 27 atolli paradisiaci per lo più ancora 
disabitati. Un luogo incantevole ancora incontaminato dal turismo di massa. 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, con management italiano ed una 
cucina molto curata. La spiaggia di candida sabbia e la vegetazione di palme da cocco sono contornate da una spettacolare 
barriera corallina e da acque cristalline.
CENTRO DIVING CON DIVE MASTER ITALIANO

ARCIPELAGO INDONESIANO DI KARIMUNJAWA
KRAKAL ISLAND - THE DESERT ISLAND EXPERIENCE 
Un’esperienza unica ideale per coronare un viaggio speciale come una luna di miele; un meraviglioso atollo solo per voi 
contornato da un mare incantevole e una natura straordinaria. Per la notte troverete un’accogliente villetta in legno, dal 
design tipico del luogo, con un grande letto comodo e candida biancheria, un bagno dotato di doccia con acqua dolce e 
morbide spugne. Qui non esiste la luce elettrica come anche nessuna altra forma di tecnologia. Un’isola per due, per 
vivere un’esperienza indimenticabile.
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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 300 € a coppia) e 
con i plus dedicati agli Sposi.
Nel caso di promozioni speciali, lo sconto 
Evasioni Incantevoli sarà sempre valido, 
ma non sarà cumulabile con le stesse. 

In omaggio per tutte le coppie una 
selezione dell’esclusivo set da viaggio.

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 le condizioni generali sono disponibili sul 
sito www.mappamondo.com.

Grazie ad un’ampia conoscenza di 
Estremo Oriente, Emirati, Medio 
Oriente, Oceano Indiano, 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.

GIAPPONE & POLINESIA 
Durata 21 giorni/18 notti
Itinerario: Kyoto, Kanazawa, Takayama, Tokyo, Bora Bora, escursioni con guida in 
italiano incluse.
Partenze: a date fisse da Milano e Roma, garantite minimo 2 persone
Guida: in italiano
Possibilità di estensione: Hiroshima e Miyajima, tour di 3 giorni/2 notti 
Grazie alla quarantennale esperienza in estremo oriente, Mappamondo è in 
grado di organizzare anche tour privati e disegnati su misura, tenendo conto delle 
esigenze e interessi personali. Una cultura antichissima, modernità estrema, la 
voglia di scoperta non ha limiti, per questo oltre ai circuiti classici è possibile 
partire anche verso nord fino a Sapporo, nella prefettura di Hokkaido, oppure 
organizzare un viaggio più autentico dormendo in ryokan e visitando 
antichi monasteri. 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. Possibile estensione mare 
in Nuova Caledonia in alternativa alla 
Polinesia: spiagge, foreste e flora endemica 
con soggiorno a Noumea e all’Isola dei Pini 
che è un sogno, con spiagge orlate da alti 
pini e bagnate da acque così trasparenti che 
sembrano non esserci e che all’orizzonte si 
colorano di celeste e azzurro. 

AUSTRALIA & FIJI 
Durata 17 giorni/14 notti 
Itinerario: Sydney, Ayers Rock, Cairns, 
Matamanoa Island. 
Partenze: di gruppo a date fisse o 
individuali giornaliere in italiano e in 
inglese da Bologna, Milano, Venezia e 
Roma
Guida: in italiano e spagnolo per i tour 
di gruppo 
Possibilità di estensione mare sulle isole 
della barriera corallina. Un itinerario alla scoperta delle meraviglie australiane, 
dalle grandi città come Melbourne e Sydney ai luoghi incantevoli immersi 
nella natura come Kangaroo Island: canguri, koala, leoni marini, otarie e oltre 
250 specie di uccelli. Poi due notti nella terra degli aborigeni, nel centro rosso 
australiano, con un assaggio di cibi e vini tipici. Infine Cairns dove è possibile 
provare l’emozione di una crociera in catamarano sulla bellissima barriera 
corallina. Estensione alle Fiji per un “tuffo” nei paradisi ritrovati: qui si celebra lo 
splendore della natura: un mare incantevole e spiagge incontaminate. Meta ideale 
per i sogni d’amore.

NUOVA ZELANDA & COOK
Durata 19 giorni/15 notti
Itinerario: Auckland, Rotorua, Christchurch, Lake Tekapo, Queenstown, Rarotonga, 
Aitutaki. 
Partenze: di gruppo a date fisse o individuali giornaliere in italiano e in inglese da 
Bologna, Milano, Venezia e Roma.
Guida: in italiano e spagnolo per i tour di gruppo. 
In alternativa alle Cook, possibilità di estensione alle Vanuatu, Fiji, Samoa, Tonga, 
Nuova Caledonia e Polinesia. Un viaggio alla scoperta di una terra lontana dove 
la natura è magnifica e l’avventura è una normalità quotidiana. I ghiacciai sono 
vicini al mare e la foresta ad un passo dall’Oceano, si attraversano laghi misteriosi 
e cascate d’acqua pura. La cultura maori domina l’animo di tutti.
Estensioni alle isole Cook con le sue spiagge bianchissime e deserte, con una delle 
più belle lagune del mondo: quella di Aitutaki dove il colore azzurro del mare si 
perde all’orizzonte fino a confondersi con il cielo. 

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

VIAGGIO DI NOZZE
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THAILANDIA 
Durata 15 giorni/13 notti
Partenze: garantite minimo 2 partecipanti, ogni lunedì da 
Milano e Roma con voli diretti, da Bologna e Venezia via 
Dubai, da Pisa via Doha
Guida: in italiano
Trattamento: pensione completa durante il tour, prima colazione 
a Bangkok e al mare 
3 notti a Bangkok, incluse tre escursioni in italiano e 
una cena con danze thai in una caratteristica casa 
thailandese.
7 giorni tour: Chiang Rai, il triangolo d’oro, donne Karen, 
Chiang Mai, Sukhothai, Ayutthaya – guida in italiano e 
pensione completa.
5 notti al mare a Phuket, Krabi, Phi Phi Island, Khao Lak 
(in inverno), Koh Samui, Koh Pha-ngan, Koh Tao (in estate).
Il tour della Thailandia e le escursioni a Bangkok sono operati 
in esclusiva, in piccoli gruppi, garantendo quindi la massima 
godibilità del viaggio. Servizio di assistenza in italiano gestito 
direttamente dal Tour Operator grazie al coordinamento 
dell’ufficio Mappamondo a Bangkok.

Plus riservati per gli sposi in viaggio di nozze con 
Mappamondo: sistemazione garantita, senza supplemento, 
in camere di categoria superiore o Suite, massaggi thai, cene 
a lume di candela.

Durata 16 giorni/14 notti 
Itinerario: Luang Prabang, Hanoi, Halong Bay, Hoi An, Hue, 
Ho Chi Minh, Siem Reap, Phnom Penh
Partenze: a date fisse da Bologna, Pisa, Milano, Venezia e 
Roma

Un viaggio completo per scoprire l’Indocina in tutto il suo 
fascino. Si inizia con il Laos da Luang Prabang, la capitale 
della religione e dello splendore. Lungo le sue strade, ogni 
mattina, i monaci sfilano a piedi nudi per ricevere il riso 
che i fedeli hanno appena cucinato e offrono inginocchiati 
in strada. Un autentico, emozionante spettacolo della fede. 
Quindi il Vietnam, paese poetico e martoriato dalla storia, 
ha smesso di essere una guerra, ora è una terra libera e 
unita, anche se mantiene molte diversità. Il Nord legato 
alle tradizioni la splendida Hanoi, la baia di Halong, Hue la 
capitale imperiale, la piccola e preziosa Hoi An, Ho Chi Minh 
City, l’ex Saigon. In uno dei pranzi in terra vietnamita 
si assaggia il Pho, tradizionale zuppa di noodles, 
una ricetta segreta tramandata di generazione in 
generazione. Infine la Cambogia, dove si trova un sorriso 
che non si dimentica. E non soltanto perché lo si vede per 
172 volte, sulle facce che risplendono per i viali di Angkor, è il 
sorriso della quiete dell’animo e della pace interiore.

JAVA, BALI & ISOLE GILI
Durata 15 giorni/13 notti

Partenze: giornaliere da Bologna, Pisa, Milano, Venezia e Roma
5 giorni tour di Java: Surabaya, Mt. Bromo, Surabaya, 
Yogyakarta, Borobudur, Yogyakarta
5 notti a Bali inclusa escursione “Eat, Pray, Love” 
(intera giornata, pranzo incluso), che permette di 
vivere un’esperienza unica: entrare nelle viscere 
della cultura balinese.
3 notti alle isole Gili, (Gili Meno o Gili Trawangan)
Servizio di assistenza in italiano gestito direttamente dal Tour 
Operator grazie al coordinamento degli uffici Mappamondo 
di Bali e Lombok.

LAOS, VIETNAM & CAMBOGIA
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SINGAPORE & FILIPPINE
Durata 16 giorni/14 notti
Partenze: giornaliere da Bologna, Pisa, Milano, Venezia e Roma
4 giorni a Singapore: Escursione alla scoperta della città
1 notte a Manila
5 giorni tour delle Filippine: Manila, Banaue, Bontoc, 
Sagada, Baguio, Makati, Manila
Il 4° giorno, a bordo di una tipica jeepney, si parte 
verso un villaggio tradizionale dei Banga-an: risaie a 
terrazze che hanno più di 2.000 anni di storia.
4 notti al mare: ben 7.000 isole, un mare meraviglioso e la 
tipica ospitalità asiatica. A voi la scelta dell’isola sulla quale 
approdare. Boracay, Bantayan, Bohol, Cebu, Palawan sono 
solo alcune delle tante proposte per passare qualche giorno 
in totale relax su spiagge da sogno.

MESSICO & CUBA
Durata 14 giorni/12 notti
Itinerario: Cancun, Merida, L’Avana, Cienfuegos, Trinidad ed 
estensione mare (Varadero, Cayo Ensenachos, Cayo Santa 
Maria, Cayo Guillermo, Cayo Coco, Cayo Largo)
Partenze: ogni domenica, lunedì e giovedì, minimo 2 persone, 
da Venezia, Milano, Roma.
Guide: in italiano/spagnolo. 
Partendo dall’affascinante territorio dei Maya ricco di 
storia, si visita Chichen Itza, capitale Maya dello Yucatan; 
la città bianca di Merida, e la splendida Ekbalam. Si vola 
poi a L’Avana, cuore pulsante del Paese, 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 visita Cienfuegos, anche chiamata la Perla del 
Sur; Trinidad, patrimonio dell’Umanità, splendido esempio 
coloniale; Santa Clara, sede del Mausoleo Che Guevara, che 
ospita dal 1997 le tombe di Ernesto Guevara e di altri sei 
compagni caduti in Bolivia. Il viaggio si completa con quattro 
notti a Varadero o a Cayo Largo o in uno dei tanti meravigliosi 
Cayos, caratterizzati da spiagge bianchissime e da un mare 
cristallino. Ufficio Mappamondo a L’Avana con servizio di 
assistenza in italiano.

PERÙ
Durata 12 giorni/10 notti
Itinerario: Lima, Arequipa, Colca, Puno, Cusco, Urubamba, 
Aguas Calientes
Partenze: giornaliere garantite minimo 2 persone, da Venezia, 
Torino, Milano, Bologna, Roma.
Guide: in italiano 
Possibilità di estensione mare ad Aruba
Un itinerario che permette di visitare i luoghi tipici del Paese 
come Lima, che si può scoprire passeggiando in bicicletta 
fra un luogo storico ed un mercato, fermandosi anche ad 
assaporare gustosi assaggi della cucina peruviana; Colca, 
per ammirare il volo del Condor;  Puno, da dove si parte per 
visitare il lago Titicaca, il più alto lago navigabile del mondo, 
dove si conservano la flora e la fauna silvestri e si mantengono 
vive le tradizioni culturali delle popolazioni che risiedono 
nella zona; Cusco, Urubamba la piccola cittadina situata nella 
Valle Sacra, dove si può incontrare una comunità andina per 
poter vivere un’esperienza autentica per qualche ora con 
la popolazione locale; Aguas Calientes porta d’ingresso per 

l’ndimenticabile Machu Picchu. Possibilità di estensione 
mare ad Aruba: perfetto connubio tra un viaggio culturale e 
giornate di relax in una delle isole caraibiche olandesi.
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DUBAI & MALDIVE
Durata 13 giorni/12 notti
Partenze: giornaliere da Bologna, Pisa, Milano, Venezia e Roma
Dubai non stanca mai e il divertimento è assicurato, 
alla scoperta di una città ultramoderna per fare un salto 
nel futuro. In pochi anni è diventata una città capace di 
attrarre turisti da tutto il mondo. Un intero pomeriggio 
è dedicato al deserto, dopo le dune in 4x4 e uno 
spettacolo di falconeria, cena barbeque in un 
caratteristico accampamento beduino. Città sicura, 
all’avanguardia, ideale anche per le famiglie e strategica per 
un divertente stop over prima di proseguire per le Maldive: 
basta leggerne il nome per evocare un senso di relax, mare 
stupendo, spiagge da sogno. Abbandonatevi al completo relax 
e lasciatevi coccolare, ogni prodotto è stato accuratamente 
selezionato per garantire agli sposi in viaggio di nozze una 
vacanza indimenticabile.

SUDAFRICA SU MISURA
& SEYCHELLES
Durata 15 giorni/12 notti
Itinerario: Città del Capo, Parco Kruger, Seychelles 
Partenze: giornaliere garantite minimo 2 persone da Roma e 
Milano. 
Trattamento: 3 giorni in prima colazione, 6 in mezza pensione, 3 
in pensione completa; 2 escursioni a Città del Capo in italiano.
Guida: ranger in lingua inglese nel Parco Kruger. Trasferimenti e 
assistenze in lingua inglese.
Una delle destinazioni più richieste del momento nel Sud del 
Mondo: il Sudafrica. Città del Capo è una metropoli stimolante, 
un crogiolo di razze e una storia di lotta al razzismo. Le due 
escursioni organizzate in lingua italiana, prevedono la visita 
della Città e la visita del Capo di Buona Speranza. Si continua 
per il Parco Kruger dove si trascorrono tre notti. Ecco l’Africa 
dell’avventura e degli animali. 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 carnoso delle palme, le rocce di granito 
che ornano le spiagge dalla sabbia bianca, i toni celesti che 
sfumano nell’azzurro e precipitano nel blu. Una vacanza così 
non scomparirà mai dall’album dei ricordi.

NAMIBIA
Durata: 15 giorni/12 notti
Itinerario: Omaruru, Etosha, Damaraland, Swakopmund, 
Sossusvlei, Kalahari, Windhoek
Partenze: Partenze mensili garantite con un minimo di 2 iscritti 
da Roma e Milano
Trattamento: 13 colazioni, 12 pranzi e 10 cene
Guide: Guide locali di lingua italiana
Nel cuore del deserto del Namib, uno dei più antichi deserti 
della terra, è la famosa area di Sossusvlei, uno spettacolo 
straordinario. Torreggianti dune di sabbia dai colori pastello 
e bianche depressioni punteggiate da nere silhouette di vecchi 
alberi di acacia che, con il color ocra delle dune e l’azzurro 
del cielo, compongono un’irripetibile tavolozza naturale. 
Questa è solo una delle meraviglie inserite nel viaggio che 
vi proponiamo.  A completarlo si visiterà un villaggio della 
popolazione Himba, il Parco Etosha con la sua moltitudine 
animale, il Damaraland habitat naturale del rinoceronte nero e 
dell’elefante del deserto, la cittadina costiera di Swakopmund.

ESPERIENZIALE
L’escursione a Sandwich Harbour è sicuramente uno dei fiori 
all’occhiello del tour, un luogo magico dove una laguna di 
acqua dolce, il deserto e l’oceano si incontrano.
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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 “tailormade”, 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 
Idee per Viaggiare ed è cumulabile 
con tutti i vantaggi nel catalogo/sito di 
riferimento. 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

OMAN … MAGIA & DESERTO  
L’Oman, un paese ancora poco conosciuto e da scoprire attimo dopo attimo 
fermandosi ad ammirare il paesaggio ondulato del deserto mai uguale a se stesso 
e i suoi canyon. Un paese dove il turismo di massa non ha ancora modificato i 
ritmi di vita. Dove si riesce a vedere e contemplare quello che si preferisce: un 
tramonto nel mare cristallino, un artigiano al lavoro, una torre merlata. Un paese 
tanto giovane e tanto antico che nasconde sorprese incredibili! 
Alla scoperta dell’Oman: un tour privato di 6 notti con guida inglese, che 
parte e rientra dalla capitale Muscat e che da Nizwa raggiunge il cuore del 
deserto, le famose città 
della costa (Sur e Seeb), 
le città storiche come 
Nakal e Rustaq o un 
tour  affascinante come 
il Favoloso Oman, 
sempre di 6 notti, di 
gruppo e con guida 
parlante italiano, che 
sempre dalla capitale 
porta a scoprire luoghi 
carichi di storia e siti 
naturali di sconvolgente 
bellezza come Jebel Al 
Shams, Wahiba Sands e 
Wadi Bani Khalid. 

DUBAI… VIVETE LA CITTà INCANTATA
Dubai è e continuerà ad essere sempre una città sorprendente, meta ideale 
per un soggiorno “finale” così come per uno stop-over o un weekend lungo. 
Tante le esperienze da fare in una città frizzante come Dubai,  basta scegliere 
e lasciarsi guidare dalla propria fantasia perché qui tutto è possibile, dalla 
classica escursione nel deserto, la vera anima di Dubai, con un itinerario in jeep 
4x4 lontano dalla vita movimentata della città per scoprire la quiete e i colori 
intensi del tramonto sulle dune di sabbia, o un’esclusiva serata in uno dei locali 
più alla moda che ci sia, come il Jetty Lounge, un elegante beach bar situato 
sulla spiaggia privata del One&Only Royal Mirage o il Gold On 27, al 27° piano 
del Burj Al Arab Jumeirah, un incredibile locale arredato con foglie d’oro e un 
design ricercato, serate uniche per sentirsi in cima al mondo!

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

VIAGGIO DI NOZZE
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QATAR
Passeggiando lungo la “corniche”, il lungomare di sette 
chilometri che copre l’intera lunghezza della baia di Doha, 
si può apprezzare l’avveniristica quanto antica capitale 
affacciata sulle acque del Golfo Persico. Emirato intrigante 
dagli interessanti contrasti: dagli eleganti grattacieli e 

dagli sfavillanti centri commerciali ai coloratissimi souk 
tradizionali e ai paesaggi incontaminati. In Qatar si trova 
relax, sole tutto l’anno, avventure tra le dune del deserto, 
siti archeologici e musei, cucina variegata tutta da gustare.

STOPOVER A
DUBAI - ABU DHABI - DOHA 
DOVE IL TUO VIAGGIO SI MERITA UNA PAUSA! 
Una vacanza nella vacanza, una pausa in andata o al ritorno da 
un soggiorno nelle magiche isole dell’Oceano Indiano o prima di 
un tour in Sudafrica, nella selvaggia Australia o nelle emozionanti 
mete dell’Oriente. Regalatevi due o tre notti in una di queste 
magiche città, godetevi un safari nel deserto, lo shopping sfrenato 
nei grandiosi mall, una visita al museo, le vivide luci notturne 
mentre cenate a bordo di un tradizionale dhow arabo, un viaggio 
tra cultura, natura, scoperta e magia!

VIVERE IL DESERTO
Non c’è nulla di più romantico ed emozionante che trascorrere anche poche notti nel cuore del deserto, avvolti da un silenzio 
magico, circondati da alte dune di sabbia e sormontati da un cielo incredibilmente stellato. Vivere la magia del deserto è 
un’esperienza da non perdere!
Dubai. A soli 45 minuti dall’aeroporto internazionale Al 
Maha Desert Resort & Spa è quanto di più particolare 
può essere proposto negli Emirati Arabi per un soggiorno 
raffinato e indimenticabile. Inserito in un contesto 
naturale unico come il “Dubai Desert Conservation 
Reserve”, riserva naturale di 225 kmq, questo resort 
permette una vera esperienza del deserto proponendo 
attività “legate” al deserto e alla tradizione nomade araba.  
Abu Dhabi. Totalmente immerso nel leggendario deserto 
di Liwa, a circa 2 ore da Abu Dhabi, il Qasr Al Sarab 
Desert Resort si presenta come un’oasi lussureggiante 
in cui rilassarsi, avvolti dalle magnifiche dune. Fusione di 
sapori arabi e moderni nel mezzo del deserto, per vivere una 
favola...anche solo per due notti!
Oman. Magia e tradizione fra le incredibili e soffici dune 
sabbiose del Ramlat al-Wahiba, regione desertica del 
sultanato dell’Oman, questo è quello che offre il Magic 
Private Camp, un campo tendato eco-luxury che unisce 
perfettamente eleganza e confort con la natura e il rispetto 

delle tradizioni locali. Con il suo design esclusivo e la 
posizione lontano dai rumori e dalla frenesia della vita 
quotidiana, il Magic Private Tented Camp è un luogo 
perfetto per vivere un’esperienza unica e suggestiva che vi 
rimarrà nel cuore.

ABU DHABI
Sole tutto l’anno, spiagge bianchissime, dune di sabbia 
spettacolari e una vibrante atmosfera cosmopolita in uno 
scenario assolutamente da favola ecco a voi Abu Dhabi! Oggi 
sempre più viva ed entusiasmante con i nuovi incredibili 
musei appena aperti come il Louvre e con la sua isola di 
2.500 ettari dedicata all’intrattenimento, Yas Island, dove 
divertirsi sul circuito di Formula 1 allo Yas Marina Circuit, 
o sbizzarrirsi con uno shopping sfrenato presso Yas Mall, il 
più grande centro commerciale del mondo o nel nuovissimo 
Warner Bros World, immenso parco dei divertimenti 
coperto, dedicato ai celebri personaggi della Warner 
Bros. Abu Dhabi sa sorprendere ed emozionare oltre ogni 
aspettativa!
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STATI UNITI & CARAIBI
NEW YORK 4 giorni & ARUBA 7 giorni  

STATI UNITI & HAWAII
LOS ANGELES, HAWAII & SAN FRANCISCO

New York, una delle città più influenti del pianeta. 
L’ombelico del mondo, la Grande Mela, la città che non 
dorme mai. Una città che sempre affascina, dove potrete 
dedicarvi a visitare musei, monumenti e luoghi di grande 
interesse come la Statua della Libertà, l’Empire State 
Building, Central Park, il MOMA per citarne solo alcuni, 
rendendo questo viaggio mitico!  Dopo un’immancabile 
visita della città, vi consigliamo la Yacht Dinner Cruise! 
Qualcosa in più di un’escursione! Una cena romantica di 
cinque portate a bordo di uno dei migliori Yacht Cruise di 
Manhattan, per vedere Manhattan attraverso l’Hudson 
River.  E poi volate alla volta di una favolosa isola caribica 
per regalarvi un soggiorno tutto mare relax e divertimento!
Aruba, nota per essere un’isola vivace e allegra, piena di 
divertimenti e attività e detta per questo “One Happy Island”, 
è una meta perfetta per un soggiorno indimenticabile! 
Sette giorni in questo paradiso caraibico vi rimetteranno 
al mondo. Il sole splende e la temperatura si mantiene 

intorno ai 29°C tutto l’anno. Numerosi ristoranti, club, 
bar, casinò molteplici attività e divertimenti per ogni gusto, 
il centro della vita notturna è Oranjestad, la capitale, ma 
ovunque vi troviate nell’isola godrete di questa incredibile 
atmosfera caraibica rilassata e divertente allo stesso tempo. 
Le lunghissime distese di spiagge bianche, contornate da 
palme e bagnate da acque cristalline e calme, vi regaleranno 
un viaggio di nozze unico.

VI CONSIGLIAMO: 
CROCIERA AL TRAMONTO, perfetta per una luna di miele 
in una cornice da cartolina. Si naviga lungo la costa ovest 
di Aruba per circa due ore, con la musica in sottofondo a 
completare l’atmosfera dell’open bar e gli spuntini che 
allietano l’attesa dello spettacolare tramonto caraibico. 
JEEP SAFARI, escursione di intera giornata grazie alla 
quale andare alla scoperta delle bellezze dell’isola ed i suoi 
tesori nascosti, a bordo di jeep 4x4.

Los Angeles non è solo una città con spiagge dorate e celebri 
colline e onnipresenti motociclette, è ben più di questo. È un 
faro luminoso per sognatori di ogni provincia: Hollywood, 
Beverly Hills, Rodeo Drive e le spiagge di Santa Monica, 4 
giorni per immergervi nel sogno americano! 
Le Hawaii: Honolulu & Maui 
Le due isole principali e più grandi delle Hawaii. Qui 
fantastiche spiagge di sabbia bianca lambite dalle tiepide 

acque dell’oceano, palme che ondeggiano al vento e clima 
mite, si alternano a un entroterra ricco e da scoprire con 
escursioni nella giungla. E ancora... snorkeling, windsurf a 
Hookipa Beach dove si allenano i campioni, un drink nelle 
storiche taverne di Lahaina... e tanto tanto ancora per vivere 
intensamente incantevoli giornate nel paradiso terrestre! 
E infine... San Francisco la città del Golden Gate Bridge, di 
Alcatraz, del Pier 39: non rimane che partire! 
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FLORIDA ON THE ROAD
Tour di gruppo con guida esclusiva in lingua italiana
Su e giù per la Florida in sella alla propria Harley-Davidson 
un viaggio di nozze insolito e straordinario!
Da Miami a Miami percorrendo il Sud della penisola della 
Florida alla scoperta di paesaggi strabilianti, parchi tematici 
di divertimento e vivaci città costiere. Un itinerario ben 
equilibrato tra natura e città, facile per tutti, rilassante e 

divertente. Si passa dalla incredibile Overseas Highway, 
la strada che sorvola il golfo del Messico saltellando tra 
le Florida Keys, per ritornare poi sulla terraferma verso il 
parco naturale delle Everglades e la città di Orlando, nota 
per la grande concentrazione di Parchi di divertimento 
adatti a tutte le età. Una sosta di un giorno è d’obbligo.

NEW YORK & MESSICO
NEW YORK 4 giorni & TOUR MINIYUCATAN 4 giorni  
ESTENSIONE MARE RIVIERA MAYA 6 giorni
Messico, il mito delle civiltà antiche e precolombiane da scoprire, una natura 
incredibile e paesaggi maestosi, città dove il divertimento non finisce mai, 
deliziose haciendas, romantici boutique hotel o grandi resort con tutti i comfort, 
gastronomia e tradizione, mare e spiagge: tutto questo vi attende in Messico, un 
paese eccezionale, meta ideale per tutte le coppie che vogliono vivere insieme un 
viaggio entusiasmante, romantico e ricco di sorprese. 
TOUR MINI YUCATAN - PENISOLA DELLO YUCATAN 
In questa splendida regione troverete il fascino unico di siti archeologici tra i più 
importanti del mondo e che vi consigliamo di visitare: Chichen Itza, Uxmal, Tulum, 
Cobà e molti altri ancora! 
SOGGIORNO MARE… RIVIERA MAYA 
Uno dei migliori posti al mondo in cui trascorrere le vacanze: troverete infatti 
alcune delle spiagge più vaste e belle di tutto il Messico, famose per la loro sabbia 
bianca e fine, accarezzata dalle acque turchesi del Mar dei Caraibi. In questa striscia 
di costa caraibica si trova anche la famosa località balneare di Playa del Carmen o la 
città di Cancun con i suoi hotel, locali notturni, negozi e ristoranti di lusso.
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Regalatevi una luna 
di miele sul mare  
Benvenuto nell’area MSC Yacht Club, 
un’esperienza di crociera di lusso senza 
eguali, “una nave all’interno della nave”.  
Un luogo dove potrai assaporare un 
mondo di esclusività e riservatezza,
in un universo di scelte. Puoi trovare 
l’eleganza dello Yacht Club a bordo di:
MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida, 
MSC Fantasia, MSC Meraviglia,
MSC Seaside, MSC Seaview, MSC Bellissima
e MSC Grandiosa.
Con le crociere MSC puoi decidere dove 
andare e per quanto tempo, scegli tra 5 
continenti, 3 oceani e una ricca selezione 
di città, spiagge, riserve naturali e siti 
storici. 
Ci sono sempre novità entusiasmanti, 
dalla flotta ultra moderna in continua 
espansione, inaugurate da poco 
Meraviglia, Seaside e Seaview e in arrivo 
Bellissima e Grandiosa, alle nuove 
destinazioni: da Halifax, in Nuova 
Scozia, a New York e Miami.  
Scopri l’intera programmazione 
consultando il sito www.msccrociere.it. 

Lo sconto Evasioni Incantevoli è 
applicabile a tutti i viaggi di nozze
Yacht Club. 
È cumulabile con lo sconto viaggi di 
nozze previsto da catalogo (10% di 
sconto per Suite MSC Yacht Club) e a 
bordo un trattamento speciale con
sorpresa.

MSC YACHT CLUB
“LA NAVE NELLA NAVE”

UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE
Potrai vivere il lusso di un club esclusivo, con la libertà di accedere alla miriade 
di attività ricreative e di intrattenimento di una nave da crociera. Raffinate 
suite, piscine, spa, ristoranti in ambienti riservati e ogni servizio per rendere 
l’esperienza unica, dal maggiordomo 24 ore su 24, alle escursioni su misura.
Immergiti in un viaggio di scoperte che coinvolgerà tutti i tuoi sensi. Nel 
ristorante Yacht Club troverai una varietà di menù raffinati accompagnati da una 
accurata selezione di bevande. 
Entrare in MSC Aurea spa è come aprire la porta di un mondo speciale, e come 
ospite MSC Yacht Club puoi godere di privilegi esclusivi. 
I privilegi MSC Yacht Club si estendono anche al di fuori della nave, scopri 
l’esclusiva area riservata a Sir Bani Yas, la nostra spiaggia in un angolo di 
paradiso al largo delle coste degli Emirati, con lettini di lusso e un transfert 
dedicato, pranzo al barbecue e sevizio bar, massimo comfort durante la giornata 
a terra.

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

VIAGGIO DI NOZZE
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EMIRATI 
Avventurati con MSC Splendida tra le più 
belle città degli Emirati: Muscat con la sua 
grande Moschea del Sultano, Abu Dhabi 
con la magnificenza dei suoi palazzi e Dubai 
centro cosmopolita dove centinaia di popoli 
si incontrano dando vita ad una città dai 
mille aspetti culturali. Tuffati nel mare blu 
di Sir Bani Yas Island e poi... goditi il fuoco 
del più bel tramonto nel deserto!
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CARAIBI
Baie verdissime, spiagge ombreggiate 
dalle palme, mare di tutte le sfumature 
dell’azzurro e case color pastello che brillano 
al sole del Tropico. Questi sono i panorami 
che potrai ammirare in crociera nel Mar 
dei Caraibi. Imbarco da Miami, navigando 
per le Bahamas, famose per le loro spiagge 
immacolate. Il clima tropicale e le bellezze 
naturali delle Bahamas hanno reso Nassau 
una popolare destinazione turistica. 
Oltre alle spiagge bianche e all’aria mondana, 
è possibile scoprirne gli aspetti architettonici 
a metà tra antico e moderno.  Da non 
perdere l’escursione Power snorkeling... 
un’emozionante avventura in acqua per 
ammirare l’incredibile vita marina sfiorando 
la superfice del mare. 

QUINDICI GIORNI
DA SOGNO 
La possibilità di combinare due itinerari e 
dar vita ad un’indimenticabile crociera 
di 15 giorni, solcare i mari dei Caraibi e 
vivere un’esperienza fantastica nelle Antille 
Francesi, dalla Repubblica Dominicana a 
Guadalupe passando per Trinidad e Tobago: 
luoghi incantevoli in cui poter vivere 
emozioni indimenticabili grazie a suggestive 
escursioni.
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STATI UNITI
& CANADA 
Tre imperdibili crociere da 
10 notti in partenza da New 
York verso la costa atlantica 
con tappe a Bar Harbor, Boston, 
Portland, Charlottetown, Corner 
Brook, Halifax, Quebec, St. John 
e Sydney (Canada). 
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Tu conosci
le tue passioni, 
noi le destinazioni
in cui puoi viverle 
 

Alidays Travel Experiences si mette al 
vostro servizio per regalarvi una luna 
di miele indimenticabile. Grazie alla 
professionalità dei suoi consulenti e alla 
cura rivolta verso tutti i dettagli della 
vacanza, dalla fase di progettazione 
alla partenza e al ritorno, vi offrirà un 
viaggio di nozze magico, che durerà per 
sempre.

Gli sposi possono accedere allo sconto 
Evasioni Incantevoli applicabile a 
tutti i pacchetti comprensivi di volo e 
servizi a terra (no notti libere) inclusi 
nella programmazione Alidays
(www.alidays.it). Nel caso di promozioni 
tale sconto sarà sempre valido, ma non 
cumulabile con le stesse. 
 
ASSISTENZA IN ITALIANO
Alidays, inoltre, garantisce ai clienti 
assistenza continua, 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, la sicurezza di un cambio 
bloccato e una copertura assicurativa 
medico bagaglio con possibili 
integrazioni facoltative per spese 
mediche e annullamento ancora più 
complete.

A disposizione della vostra voglia di 
partire Alidays fornisce un importante 
strumento tecnologico, utile sia prima 
della partenza che durante il viaggio, 
comodamente fruibile da tutti i dispositivi 
mobili, smartphone, Ios e Android:
- Alidays App che permette di visualizzare 
il preventivo richiesto in Agenzia, 
tutta la documentazione di viaggio e, 
mediante la funzionalità Around Me, di 
ricevere consigli su attività disponibili 
nelle vicinanze del punto geolocalizzato 
dal dispositivo 

Infine per i clienti più social: 
#alidaysclick, il photo game
 di Alidays (per maggiori dettagli
 http://www.alidays.it/alidaysclick)

GIAPPONE & HAWAII
L’equilibrio tra spiritualità e spontaneità, tra Fuoco e Acqua

Giappone e Hawaii sono due facce della stessa medaglia. A prima vista il 
Paese del Sol Levante è icona di una spiritualità millenaria, di una ricerca della 
perfezione di ogni gesto umano, mentre le Hawaii sono istintività, sono azione, 
surf e spontaneità. Invece questi due arcipelaghi separati dall’Oceano Pacifico 
sono molto simili. Anche dal punto di vista delle cucine tradizionali, Giappone 
e Hawaii sono più vicine di quello che sembrano. E per scoprirlo, oltre che per 
ammirare le meraviglie artistiche e naturali dei due arcipelaghi, scegliete il 
viaggio Sapori del Pacifico. Il tour partirà dalla capitale Tokyo. Nel quartiere 
creativo di Harajuku, affollato di ragazze Gothic Lolita e di negozi di alta moda, 
si assaggeranno le sfiziose specialità di street food lungo Takeshita Dori: varie 
tipologie di spiedini (ikayaki, shioyaki, yakitori), gli onigiri e i vassoi di bento. La 
visita della città proseguirà con il quartiere verticale di Roppongi Hills, dove 
degustare una cena sukiyaki. Non lascerete Tokyo prima di godervi un Sumo 
tour e la pietanza tipica dei pingui lottatori, il sostanzioso stufato Chankonabe. 
Dopo una sosta ad Hakone, famosa per i suoi centri termali con vasche colme 
di vino, caffè, tè verde e persino sakè, vi immergerete nell’atmosfera mistica 
di Kyoto, che vanta ben 17 patrimoni UNESCO grazie a una concentrazione 
eccezionale di templi buddhisti e edifici sacri. Da assaggiare assolutamente anche 
le ghiottonerie da street food del Nishiki Market nonché la tipica anguilla Unagi. 
Ma non mancherete certamente di assaggiare altre prelibatezze come la squisita 
carne di manzo Kobe, le polpette di polpo e uova takoyaki e la zuppa di granchio 
gigante giapponese. Forse non sapete che le Hawaii, oltre alla frutta tropicale e 
agli hamburger importati dal continente, vantano una cucina locale deliziosa! 
Oltre ad una serie di piatti derivati dalla cucina polinesiana, la ricetta più famosa 
di Honolulu è sicuramente il Poke, una insalata di pesce crudo (si, proprio come 
il sashimi) o pollo, con riso e varie salse, tra cui quella di teriyaki. Insomma, un 
chiaro riferimento alla cucina nipponica, ma con un tocco di gusto  decisamente 
tropicale!

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

VIAGGIO DI NOZZE



44 45

NUOVA CALEDONIA
Innamorarsi del cuore dell’Oceano 
Pacifico

La Nuova Caledonia è un angolo di Francia a 
latitudini tropicali, racchiuso all’interno di una 
splendida barriera corallina che crea una delle lagune 
più grandi al Mondo. La Grande Terre, meravigliosa 
e dai paesaggi totalmente differenti che si susseguono 
uno dietro l’altro, è tutta da scoprire con un self drive. 
Noleggiate un’auto e dedicatele almeno 7 giorni. E 
poi le isole, spettacolari ed uniche al Mondo, avvolte 
da una speciale atmosfera. Gioielli naturali, con una 
popolazione accogliente e strutture di ottimo livello, 
sembrano essere state designate per un perfetto viaggio 
di nozze. Non fermatevi solo alla famosa Isola dei 
Pini: le Isole della Lealtà (Ouvea, Marè e Lifou) vi 
offriranno luoghi, colori e sensazioni uniche.

A TUTTO CARAIBI!
La vivace città di Miami e le assolate spiagge 
dell’Eden Roc in Repubblica Dominicana.

Due facce dei Caraibi: il glamour e lo stile moderno di 
Miami Beach, di quella Ocean Drive piena di colori, 
di bar e di ristoranti che hanno permesso di creare 
l’immaginario della splendida destinazione della Florida. 
Il lusso mai pacchiano di un boutique hotel come l’Eden 
Roc at Cap Cana, uno dei migliori resort della Repubblica 
Dominicana. Se quello che cercate nel vostro viaggio di 
nozze sono tanto sole, vita da spiaggia ed essere coccolati 
da un servizio impeccabile, quest’accoppiata fa proprio al 
caso vostro. Una luna di miele viva, divertente, fatta di 
passeggiate su sabbia bianchissima, cenette intime e tuffi 
in acque cristalline. Declinatela come volete: assoluto relax 
rigenerante o divertimento sfrenato dal tramonto all’alba, 
il concetto non cambia: preparatevi a fare un’incetta di 
Caraibi!

AUSTRALIA & FIJI
Le calde acque del Mar dei Coralli e la 
frizzantezza della moderna Sydney

Un viaggio di nozze incantevole alla scoperta delle 
meraviglie dell’Oceano Pacifico. Partite alla volta 
degli indimenticabili e infiniti panorami della Terra dei 
Canguri, con le imponenti scogliere che corrono lungo 
l’iconica Ocean Road a Sud di Melbourne; oppure 
con l’eccezionale monolito di Uluru, conosciuto 
anche come Ayers Rock, una conformazione geologica 
straordinaria per l’importanza che riveste nella 
mitologia e nella cultura degli aborigeni; e infine con 
la frizzantissima metropoli di Sydney. Non troverete 
meno magnifiche le isole dell’arcipelago delle Fiji. 
Perdetevi nell’incanto delle isolette incontaminate 
delle Mamanucas. Lasciatevi conquistare da questi 
piccoli paradisi tropicali fatti di sabbia bianchissima, 
lagune azzurre e selve di palme! 
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MALDIVE
Kandima, l’isola più cool dell’Oceano Indiano

Se siete in cerca di qualcosa di più della solita, monotona, 
isola da sogno, ecco a voi la scelta perfetta: Kandima 
Maldives, nell’atollo di Dhaalu. Kandima è un resort nuovo 
e meraviglioso. Ogni spazio è stato progettato e realizzato per 
rivoluzionare il concetto di resort di lusso che si conosceva 
alle Maldive. Il risultato è una struttura moderna e 
incantevole, che però non impatta minimamente sullo 
splendido ambiente naturale in cui è inserito. Parlando di 
ambiente, aspettatevi spiagge bianchissime, mare calmo, una 
grande laguna azzurra e meravigliose palme da cocco che 
ombreggiano la vostra stanza. Kandima è il luogo ideale per 
il vostro viaggio di nozze: ristoranti eleganti e romantici vi 
accolgono come un’alcova quando avete bisogno di intimità. 
Feste, eventi, musica dal vivo, tante altre attività sportive 
e divertenti vi terranno, se volete, sempre impegnati. E’ il 
resort stesso a trasmettere dinamismo e ad assicurarti di una 
cosa: “qui non ci si annoia mai!”.

THAILANDIA
Il fascino immacolato dell’isola
di Koh Chang

Un paese veramente meraviglioso la Thailandia, capace 
di stupire con tutti i suoi, vari, panorami. Ci sono le 
città storiche e le rovine archeologiche di Chiang Rai 
e Ayutthaya, la grande e frenetica capitale Bangkok, 
le foreste del Nord e le isole del Sud. Sono proprio gli 
arcipelaghi meridionali a stupire i turisti: un amalgama di 
spiagge da sogno, mari cristallini, popolazione accogliente 
e sapori genuini. La destinazione perfetta per il vostro 
viaggio di nozze potrebbe essere una di queste isole, come 
Koh Chang. In thailandese significa ‘isola degli elefanti’ 
e ospita uno dei parchi nazionali più immacolati di tutto il 
paese, con foreste vergini che fanno da casa a pappagalli, 
macachi e ovviamente elefanti. Incommensurabili sono 
poi le bellissime spiagge coralline di Koh Chang, il luogo 
ideale per rilassarsi sotto il sole, godendosi tutto il fascino 
immacolato della Thailandia.

BOTSWANA & VICTORIA FALLS
Un’avventura incredibile per cuori coraggiosi

Se la vostra vocazione è una vita emozionante, il vostro viaggio 
di nozze non può essere da meno. E cosa vi viene in mente di 
più entusiasmante di un’avventura in Africa, di una serie di 
safari tra Botswana e le Victoria Falls (Zambia), nelle savane 
dell’Africa Australe, alloggiando in meravigliosi campi tendati 
di lusso, all’aperto, a contatto con la natura? Partirete proprio da 
quelle spettacolari Cascate Vittoria create dal fiume Zambesi, 
uno spettacolo naturale davvero senza pari. Successivamente 
visiterete i parchi di Chobe e dell’Okavango. Il Chobe è la casa 
del più grande numero di elefanti africani e pare che nel parco 
ne vivano oltre 120mila esemplari. Il Delta dell’Okawango 
è uno degli ecosistemi più ricchi del mondo, formato da isole e 
paludi fluviali, ed ospita un numero incredibile di animali tipici 
della fauna della savana.
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NEW YORK & BARBADOS
La meraviglia della Grande Mela, l’incanto dei Caraibi

Il cuore del mondo e l’essenza dei Caraibi, la frenesia delle strade congestionate di Midtown Manhattan e il lusso rilassante 
del Sandals Barbados Resort: la proposta di viaggio New York e Barbados è questo e altro, è modernità, tradizione, lusso, 
essenzialità, divertimento in ogni sua sfaccettatura.

Manhattan è il cuore di New York. Qui si trova 
la maggior parte delle attrazioni tradizionalmente 
visitate dai turisti. La sua concentrazione di 
grattacieli delinea l’immagine della Grande 
Mela nota in tutto il mondo. Suddivisa in Lower, 
Midtown e Upper Manhattan e tagliata a metà dalla 
celeberrima Fifth Avenue, ospita le sedi dei massimi 
poli finanziari e politici del mondo. I suoi principali 
quartieri sono SoHo, Chinatown, Little Italy, 
Greenwich Village e Harlem. Fra grattacieli, musei e 
tante altre attrazioni, si apprezza una città che non è 
mai uguale a se stessa.

Successivamente si raggiunge la magica e 
rilassata atmosfera di Barbados, l’isola più a 
Est dell’arcipelago delle Piccole Antille. Delizioso 
piccolo e lussureggiante paradiso perso fra le onde 
del Mar dei Caraibi, Barbados offre moltissimo sia 
dal punto di vista del divertimento, delle escursioni 
e ovviamente del relax.

La struttura scelta, il Sandals Barbados Resort, 
è garanzia di esclusività e di tutti i comfort necessari 
ad una vacanza da sogno. Accesso diretto ad una 
delle più belle spiagge di Barbados, ristoranti che 
propongono piatti di alto livello e riconosciuti 
internazionalmente, camere e suite confortevoli e 
spaziose, servizi all’avanguardia e improntati solo 
sulla soddisfazione del cliente.
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Il miglior modo di 
scegliere dei Viaggi 
Inconfondibili!
 

Hotelplan è l’esperienza di chi ha 
esplorato il mondo per mostrarlo a chi 
vorrebbe scoprirlo. È la professionalità 
di chi ha vissuto i cambiamenti di un 
turismo colto, creando tendenze e nuovi 
modi di viaggiare. È la risposta sicura 
per viaggiare protetti e senza sorprese. 
È alta qualità e ricercatezza di un’offerta 
ampia e completa di destinazioni e 
tipologie di viaggi che propongono mete 
in tutto il mondo.
Lo sconto Evasioni Incantevoli, 
è applicabile a tutti i pacchetti 
comprensivi di volo e servizi a terra della 
programmazione Hotelplan (minimo 7 
notti). Lo sconto è cumulabile con quanto 
pubblicato nei cataloghi, ma non con 
promozioni extra. 
Qui troverai solo alcuni esempi delle 
tante possibilità che Hotelplan mette a 
disposizione per realizzare un viaggio 
costruito sui propri desideri ed interessi.
Tante destinazioni combinabili in base 
a ogni esigenza e richiesta, con una 
programmazione ricercata e adatta ad 
ogni tipo di viaggiatore.
E se si tratta del proprio Viaggio di 
Nozze, una scelta d’amore è l’occasione 
perfetta per lasciar spazio ai desideri 
più grandi, per regalarsi il meglio senza 
lasciar nulla al caso. Per questo tutte 
le coppie che sceglieranno di partire 
con Hotelplan potranno usufruire 
gratuitamente di servizi esclusivi, come 
un assistente personale all’aeroporto 
di partenza, un varco prioritario per 
superare tutti controlli senza attese e 
la possibilità di accedere alle lounge 
dei principali aeroporti italiani. Ma 
non solo: saranno omaggiati con un 
nècessaire ricco di oggetti di valore che 
potranno impreziosire una vacanza già 
inconfondibile.
Visita il sito www.hotelplan.it per 
conoscere tutte le proposte e le offerte 
che Hotelplan mette a disposizione per la 
realizzazione del viaggio dei tuoi sogni.

MALDIVE  - DIAMONDS ATHURUGA
Sistemazione in beach bungalow  - Trattamento All Inclusive

Il reef spettacolare, la ristorazione di qualità, l’ottimo livello dei servizi, 
l’ambiente informale e il trattamento All Inclusive, fanno di Athuruga 
una delle isole di maggior successo alle Maldive. Immersi nella fitta 
vegetazione e a pochi passi dal mare, i beach bungalow garantiscono una vacanza 
di vero relax mentre le esclusive sistemazioni in palafitta, dal design moderno e 
minimalista, rappresentano la soluzione perfetta per godere di privacy assoluta. 
Il resort offre diverse esperienze culinarie di eccellente livello grazie 
alla presenza di chef di grande esperienza, con cene a tema, barbecue, serata 
italiana, cinese o maldiviana. Al suo interno, il Centro Salute e Benessere 
Serena Spa propone trattamenti ispirati all’antica medicina ayurvedica. Sono 
inoltre presenti libreria, boutique e servizio di infermeria con medico italiano. 
Molteplici attività sportive sono incluse nel trattamento di All Inclusive.
Il Diamonds Athuruga si raggiunge in circa 25 minuti di idrovolante 
dall’aeroporto di Malè. 

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

VIAGGIO DI NOZZE
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AMERICA & HAWAII 
Durata 18 giorni/17 notti  

SUDAFRICA & MAUTIRIUS
Durata 15 giorni/12 notti

DUBAI & SEYCHELLES
Durata 12 giorni/9 notti

Il più classico dei tour per conoscere l’America dell’Ovest e 
volare nelle isole più sognate del mondo. Si inizia atterrando 
a Los Angeles, la città simbolo del mito e della ricchezza 
americana, per continuare alla scoperta di San Diego e 
Phoenix, passando attraverso la valle del sole e arrivando 
fino al famoso Grand Canyon e alla Monument Valley 
e al Bryce Canyon, paesaggi rari e ricchi di colori, 
considerati unici al mondo. Dalla natura incontaminata, si 
passa alle luci scintillanti di Las Vegas, città famosa in 
tutto il mondo per il gioco e il divertimento. Si continua 
attraverso il parco nazionale dello Yosemite, Carmel, 
Monterey sulla costa californiana fino ad arrivare a San 
Francisco, una città da vivere in tutte le sue sfaccettature. 
Il tour termina con un indimenticabile soggiorno alle 
Hawaii nell’isola di Maui, dove è necessario ricordare 
una sola parola: Aloha, augurio che non ha traduzione, ma 
che invita al relax, al silenzio e all’ascolto dello spirito di un 
popolo meraviglioso.

Tour classico del Sudafrica, alla scoperta di una delle 
destinazioni più cosmopolite e affascinanti al mondo. Si 
parte da Cape Town, passando da Capo di Buona Speranza 
e visitando la città di Hermanus, dove da giugno a ottobre 
transitano le balene. Si prosegue per Mpumalanga, 
la provincia più ricca di flora e fauna famosa per il suo 
paesaggio selvaggio e si arriva al parco Kruger, una riserva 
naturale privata dove sono previsti due safari giornalieri in 
cui avvistare leoni, elefanti e tante altre specie animali. Si 

visita Soweto, a Johannesburg, una delle township più 
famose dell’intera Africa. Il viaggio termina a Mauritius, 
nel cuore dell’Oceano Indiano, con un soggiorno da sogno 
su spiagge di un bianco accecante e un mare così turchese 
da lasciare senza fiato, presso il leggendario Trou Aux 
Biches Beachcomber Golf Resort & Spa, il primo 
resort eco-friendly dell’isola.

Arrivo a Dubai, la città in continua evoluzione, cosmopolita 
e dai forti contrasti. Si soggiorna due notti in un hotel 4 
stelle nella zona di downtown, visita della città e crociera 
in dhow per ammirare dal mare lo scintillio notturno delle 
luci di una metropoli che non dorme mai. Si prosegue 
partendo per le Seychelles e si arriva a Praslin, una delle 
destinazioni più note e belle dell’arcipelago. Sistemazione 
presso il Constance Lemuria Resort, il primo hotel 

di grande lusso costruito alle Seychelles, che offre un 
grande campo da golf e tre bianche spiagge, dove ancora 
oggi le tartarughe marine depositano le uova in totale 
tranquillità. Un viaggio che è il perfetto equilibrio tra 
fascino metropolitano e completo relax, tra luci, attrazioni e 
mare paradisiaco, tra affascinanti paesaggi artificiali ed una 
natura incontaminata. 
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SRI LANKA & MALDIVE
Durata 8 giorni/7 notti + estensione mare

THAILANDIA & MALDIVE 
Durata 16 giorni/14 notti

CILE & POLINESIA 
Durata 19 giorni/16 notti

I boutique hotel da sogno, situati nei luoghi più affascinanti di 
Sri Lanka, rendono questo viaggio davvero indimenticabile. 
Il programma parte da Negombo dove si incontra la guida 
locale che accompagnerà gli ospiti per tutto l’itinerario. 
Si visita Sigiriya, la città medievale di Polonnaruwa, 
i meravigliosi templi di Dambulla, l’allegra cittadina di 
Kandy con visita al tempio del Dente di Budda, Hatton 
e Nuwara Eliya, immerse nel verde delle piantagioni di 
thè e il parco nazionale di Yala per emozionanti safari in 

4x4. La bellezza dei luoghi si accompagna all’unicità delle 
sistemazioni previste: il Vil Uyana, boutique hotel con 
magnifica vista sulla rocca di Sigiriya; l’Elephant Stables, 
nel cuore della foresta; il Tea Trails Bungalow, immerso 
nelle piantagioni di thè e il Chena Huts by Uga nel parco 
di Yala. Il viaggio prosegue con l’estensione alle Maldive, 
sulla bellissima isola di Vakarufalhi, nell’omonimo resort, 
intimo e informale, che offre sistemazioni romantiche e un 
ottimo livello culinario.

Fatevi affascinare da un tour che unisce cultura e misticismo, 
a relax e un mare magico. È Bangkok la città d’arrivo, con 
visita alla residenza estiva della famiglia Reale e all’antica 
capitale del Regno del Siam, Ayuttaya. A seguire, tappa a 
Phitsanuloke con visita e cerimonia tradizionale al tempio 
buddista più importante del Paese e al Parco Storico di 
Sukhothai con i suoi numerosi “wat”. Al termine, partenza 
per Chiang Mai per visitare l’antichissimo Wat Phra Singh e il Wat Chedi Luang, dove si potranno ascoltare 

i canti serali della comunità monastica. Segue l’escursione 
al tempio Wat Phrathat Doi Suthep a più di 1000 mt. 
d’altitudine e al Triangolo d’oro - punto d’incontro tra 
Thailandia, Laos e Birmania. A seguire il trasferimento a 
Sukhothai verso i paesaggi dei parchi nazionali Thung 
Salaeng Luang e Khao Yai, e alle famose cascate Heu Narok. 
Tornati a Bangkok, si vola a Malè e in idrovolante all’atollo 
di Ari, per soggiornare presso il Diamonds Athuruga o 
al Vakarufalhi per passare 8 giorni indimenticabili.

Un tour ricco di emozioni che inizia con l’arrivo a 
Santiago del Cile e la visita guidata in questa città: 
fondata nel 1541 da Don Pedro de Valdivia, conserva 
splendidi edifici come il Palazzo del governo “La Moneda”, 
la Plaza des Armas e la cattedrale di San Giacomo. Si arriva 
quindi a San Pedro de Atacama con la spettacolare Valle 
della Luna, le lagune Miscanti e Miniques ed il villaggio 
di Toconao. Si prosegue per il Salar di Atacama e la 

laguna Chaxa, un’immensa pianura di sale dove splendidi 
fenicotteri nidificano ed il Geiser del Tatio. Tornati a 
Santiago, si riparte per l’Isola di Pasqua con i suoi moai, 
tra luoghi sacri e scenari naturali unici, come il vulcano 
Rano. Da un’isola incredibile, si raggiunge una destinazione 
altrettanto emozionante e attesa: la Polinesia. Arrivo 
a Papeete con trasferimento a Moorea dove inizia il 
soggiorno in uno dei luoghi più belli e famosi del mondo. 



Il Gruppo Robintur ringrazia tutti i suoi partner,
 con i quali ha potuto realizzare

queste splendide

Evasioni
Incantevoli
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