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Idee, consigli e grandi vantaggi
per il tuo viaggio di nozze e per i tuoi anniversari



Il catalogo
dedIcato aglI sposI

e NoN solo

Cari Clienti,
Evasioni Incantevoli è giunto alla decima edizione confer-
mando il proprio successo, testimoniato negli anni dalla fi-
ducia che avete riposto nella nostra esperienza e nel nostro 
lavoro. Crediamo infatti che sia fondamentale per chi sta 
per sposarsi e per festeggiare un evento così centrale della 
vita, avere tutte le garanzie per trascorrere una luna di mie-
le indimenticabile.
Per questo motivo ogni volta che le nostre agenzie realizzano 
un viaggio di nozze, si impegnano con passione e dedizione 
nel creare un prodotto sartoriale, di qualità, realizzato su 
misura per voi e, per quanto possibile, “perfetto” come deve 
essere il vestito della sposa! Solo in questo modo i momen-
ti speciali che vivrete in viaggio, potranno restare davvero 
indimenticabili. Quando riusciamo a creare questa magia 
nel viaggio, possiamo dire di aver perseguito con successo 
la nostra missione. Pensiamo infatti che non basti soltanto 
offrire un prodotto “ideale”, un hotel deluxe, un resort ro-
mantico oppure un tour affascinante e suggestivo. Ciò che 
fa la differenza è proprio l’organizzazione complessiva di 
ogni aspetto legato alla vostra vacanza, dal momento in cui 
entrate per la prima volta in agenzia fino al ritorno a casa. 
Prendersi cura di voi vuol dire fare attenzione al prezzo, se-
lezionare i migliori Tour Operator, fornitori dei servizi turi-
stici, 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.
Anche in questa edizione abbiamo inoltre dedicato uno spa-
zio specifico a chi desidera festeggiare il proprio anniversa-
rio di nozze in viaggio. Infine, non dimenticate che i sogni dei 
novelli sposi potranno continuare anche dopo il ritorno dal-
la luna di miele: con Evasioni Incantevoli è infatti possibile 
a distanza di un anno fare un secondo viaggio (di anniver-
sario) con lo stesso Tour Operator, usufruendo di particolari 
vantaggi. 
Affidatevi a noi ed i sogni più belli per le vostre nozze saran-
no esauditi.

Vi auguriamo uno splendido viaggio con
Evasioni Incantevoli  2017/18!



REGOLAMENTO

L’iniziativa Evasioni Incantevoli 2017/18 è una promozione 
del Gruppo Robintur  dedicata a viaggi di nozze, matrimoni 
all’estero e festeggiamenti di anniversari, realizzati in esclusiva 
ed in collaborazione con i seguenti Tour Operator: Alpitour 
World - Naar - Veratour - Press Tours - Mosaico - 
Alidays - Idee per Viaggiare - Mappamondo.

Ogni proposta di destinazione/struttura contenuta nella 
presente pubblicazione, fa riferimento ad un catalogo ufficiale 
dei Tour Operator sopra elencati, disponibile in agenzia ed 
attualmente in vigore. 

Pertanto, tutte le condizioni di base e tutti i dettagli relativi alle 
proposte, sono riferiti al catalogo specifico del singolo Tour 
Operator.         

Gli sconti previsti dall’iniziativa Evasioni Incantevoli relativi a 
ciascuna destinazione/struttura della presente pubblicazione 
sono applicati esclusivamente dalle agenzie del Gruppo 
Robintur. Le agenzie che aderiscono all’iniziativa Evasioni 
Incantevoli hanno le seguenti insegne: Robintur Agenzie 
Viaggi - Planetario Viaggi - Viaggi Coop - Robintur 
Agenzie Affiliate - Gruppo Zodiaco - Robintur Travel 
Partner - Via Con Noi.

Tutti i clienti che acquistano un viaggio di nozze in una delle 
agenzie sopra indicate, aderendo all’iniziativa Evasioni 
Incantevoli 2017/18, hanno diritto ad uguali condizioni di 
vantaggio, come specificato nella presente pubblicazione.

L’iniziativa Evasioni Incantevoli 2017/2018 è valida 
per prenotazioni confermate tra il 01/07/2017 e 
il 30/06/2018, salvo dove diversamente indicato. Il 
regolamento completo  si trova in tutte le agenzie del Gruppo
Robintur e nel sito www.robintur.it. 
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I GRANDI VANTAGGI DI

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

Sotto i 6.000 € di spesa:

€ di sconto

Sopra i 6.000 € di spesa:

€ di sconto

Per la proposta pubblicata a pag. 16 è previsto uno sconto di  300 €.

VOUCHER

Se realizzi il tuo viaggio di nozze con

hai diritto ad un voucher sconto
di  € a coppia

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

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

E infine, sposi e invitati
possono sempre usare la

oltre a quella in agenzia!

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

Sconto
Sconto
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La nostra filosofia di viaggio è aperta a tutti. I vantaggi economici che offriamo 
così come gli aspetti organizzativi dei 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.
Soltanto con un forte approccio consulenziale, che prevede l’appuntamento 
riservato in agenzia in più momenti, e il continuo scambio di opinioni tra il 
nostro personale e i futuri sposi, riusciamo a creare dei veri momenti magici 
già in fase di costruzione del viaggio. Vogliamo conoscervi e prenderci cura 
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.

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.
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ANNIVERSARI DI NOZZE 
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 conoscenti, 
pensate anche a questa possibilità e vedrete che sarà la sor-
presa 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 pro-
pria ricorrenza!
 
L’offerta prevede uno sconto di 100 € a coppia, acquistan-
do a prezzo di catalogo un viaggio di minimo sette notti orga-
nizzato da uno dei Tour Operator* pubblicati nella presente 
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

ANNIVERSARI
DI NOZZE

A COPPIA
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ECCO GLI ANNIVERSARI 
CHE VOGLIAMO

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

5° anniversario
Nozze di Seta

10° anniversario
Nozze di Stagno

15° anniversario
Nozze di Porcellana

20° anniversario
Nozze di Cristallo

25° anniversario
Nozze d’Argento

30° anniversario
Nozze di Perle

35° anniversario
Nozze di Zaffiro

40° anniversario
Nozze di Smeraldo

45° anniversario
Nozze di Rubino

50° anniversario
Nozze d’Oro

55° anniversario
Nozze d’Avorio

60° anniversario
Nozze di Diamante

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

Vi aspettiamo in agenzia per realizzarlo insieme a noi!
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SOMMARIO DELLE IDEE E DEI CONSIGLI DI VIAGGIO

2017/18
Viaggidea Voyager - Oriente, America, Africa
Viaggidea - Oceano Indiano, Polinesia, Caraibi
SeaClub/Sea Diamond Francorosso - Oceano Indiano, Caraibi
Villaggi Bravo - Oceano Indiano, Caraibi, Medio Oriente
AlpiClub Alpitour - Oceano Indiano, Caraibi 
Karambola Dinamika - America, Africa, Oceania, Oriente

8
9

10
11

 12
 13

Singapore & Arcipelago Indonesiano di Karimunjawa
Myanmar, Thailandia
Indonesia
Arcipelago Indonesiano di Karimunjawa

26
27
28
29

Giappone & Polinesia
Thailandia, Australia, Sudafrica & Oceano Indiano
Sri Lanka & Maldive, Dubai & Seychelles, Perù & Cuba, Messico
Stati Uniti & Crociera con Norwegian Cruise Line

30
31
32
33

Giappone, Polinesia
Seychelles, Mauritius, Sudafrica & mare
Oman, Dubai, Abu Dhabi, Qatar
Maldive, Thailandia, vacanze combinate

34
35
36
37

Madagascar - Veraclub Palm Beach & SPA
Kenya - Veraclub Crystal Bay
Giamaica - Veraclub Negril & Vacanze combinate
Cuba - Veraclub Las Morlas & Vacanze combinate

18
19
20
21

Africa, Oriente
Sri Lanka & Maldive 
Stati Uniti & Hawaii, Polinesia o Caraibi
Cuba, Messico
Jamaica, Rep.Dominicana

22
23
23
24
25

Viaggi di nozze in suite, Thailandia, Bali & Lombok 
Giappone, Dubai & Maldive, Cuba
Australia, Polinesia, Sudafrica su misura & Seychelles

38
39
40

Giappone
Stati Uniti & Barbados
Nuova Caledonia
Sudafrica, Namibia & Botswana

14
15
16
17



Faccia del suo sogno una realtà

Un matrimonio è romantico,uno dei più bei momenti che 
può vivere una coppia. Questo incredibile hotel può offrire 
delle location uniche per questi importanti momenti.

Differenti dalle offerte dei matrimoni tradizionali, possiamo offrire 
spettacolari idee magiche che vi garantiranno le migliori cerimonie 
di tutto il Caribe messicano, con multipli spazi come possono essere 
giardini, saloni privati, i migliori gazebo ed altari sulla spiaggia.

Barceló Maya Grand Resort

barceloweddings.com | barcelo.com
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Per ogni singolo programma dettagliato, fare riferimento al catalogo in corso di validità

ITINERARIO
2 notti a Bangkok, 1 a Sukhothai,
1 a Chiang Rai e 2 notti a Chiang Mai

ITINERARIO
3 notti a Città del Capo, 2 a Mpumalanga e 
2 nella concessione Privata Parco Kruger

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 7 giorni/6 notti
GUIDA locale parlante italiano
PASTI INCLUSI tutte le prime colazioni, 
5 pranzi e 3 cene
PARTENZE garantite minimo 2, 
massimo 20 persone

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 8 giorni/7 notti
GUIDA locale parlante italiano
PASTI INCLUSI tutte le prime colazioni, 
3 pranzi e 5 cene
PARTENZE garantite minimo 2, 
massimo 28 persone

ITINERARIO
2 notti a Washington e a Niagara Falls, 
3 notti a New York

VOYAGER EAST
Il meglio dell’Est americano partendo 
dalla capitale Washington D.C. che vi 
darà il benvenuto, le meraviglie della 
costa orientale come le Cascate del 
Niagara, l’eclettica Toronto e la città 
per eccellenza, New York.

DURATA 8 giorni/7 notti
GUIDA locale parlante italiano
PASTI INCLUSI tutte le prime colazioni, 
2 pranzi, 3 cene e una bevanda ai pasti.
PARTENZE garantite minimo 2, 
massimo 48 persone

ITINERARIO
3 notti Kyoto, 1 notte a Osaka 
e a Takayama, 3 notti a Tokyo

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 9 giorni/8 notti
GUIDA locale parlante italiano
PASTI INCLUSI tutte le prime colazioni 
e 5 pranzi
PARTENZE garantite minimo 2, 
massimo 20 persone

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 Villaggi Bravo e per tutta 
la programmazione di Viaggidea e 
Karambola Dinamika.

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 
e Karambola Dinamika sono escluse 
le prenotazioni con notti di soggiorno 
libero non prenotate con Alpitour World.

In questa sezione potete trovare alcune 
delle migliori proposte Alpitour World.
Per ulteriori informazioni sui marchi 
appartenenti ad Alpitour World e per 
scoprire l’intera programmazione consultate 
i siti www.francorosso.it, www.alpitour.it, 
www.villaggibravo.it, www.viaggidea.it e 
www.karambola.it 

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

Sconto
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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 del 20% o 30% (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, 30% 
di riduzione per un trattamento SPA, con 
sistemazione in villa, una cena speciale.

MALDIVE 
KUDAFUSHI
Un piccolo gioiello che riflette il verde della 

v e g e t a z i o n e 
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.

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.

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)

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.

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
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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. ROSSO MOON: per i 
viaggi di nozze, cesto di frutta in camera 
all’arrivo e una cena romantica (bevande 
escluse) oltre ad un trolley Mandarina 
Duck 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. ROSSO MOON: 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 Mandarina Duck in omaggio, 
firmato Francorosso.

REP.DOMINICANA
SEACLUB VIVA 
DOMINICUS pALACE

Resort situato direttamente sulla 
splendida spiaggia di sabbia fine di 
corallo bianco di Bayahibe, di fronte 
alle bellissime isole di Saona e Catalina. 
Struttura che combina lo stile caraibico, 
tipico dell’isola, con il gusto italiano, 
molto apprezzata per l’ambiente 
divertente e informale nel quale 
dimenticare la quotidianità. ROSSO 
MOON: per i viaggi di nozze, camera 
di categoria superiore (se disponibile), 
un romantico benvenuto con cesto 
di frutta e bottiglia di spumante, una 
colazione in camera il giorno successivo 
all’arrivo, early check-in e late-check-
out (soggetti a disponibilità) e una foto 
ricordo. Inoltre, in omaggio un trolley 
Mandarina Duck 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. 
ROSSO MOON: 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 Mandarina Duck 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). ROSSO MOON: 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 Mandarina Duck in 
omaggio, firmato Francorosso.
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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, 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 comfort 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. È 
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, cena romantica ed 
escursioni in catamarano al tramonto.

CUBA
BRAVO CARACOL
E’ direttamente sulla spiaggia e sul 
mare bellissimo e cristallino di Playa 
Santa Lucia. Completamente rinnovato 
e composto da piccoli edifici immersi 
nel giardino tropicale. Ricca formula 
all inclusive, con vari appuntamenti 
gastronomici e cuoco italiano. 
Animazione divertente con sport, 
giochi, lezioni di ballo e spettacoli. Per 
gli sposi: cena romantica, camera 
vicino al mare, riassetto serale della 
camera, cesto di frutta e bottiglia di 
vino, late check-out. 
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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.

MAURITIUS
ALpICLUB MAURICIA 
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.

SRI LANKA
ALpICLUB DICKWELLA
Caratteristico resort, composto da bassi 
edifici che si sviluppano armoniosamente 
in un magnifico giardino tropicale, su di 
uno splendido promontorio che racchiude 
una lunga spiaggia di sabbia. Le settantasei 
camere sono realizzate nel tipico stile locale 
e sono dotate di ogni comfort. È il punto di 
partenza ideale per scoprire le immense 
ricchezze naturalistiche, paesaggistiche ed 
archeologiche dello Sri Lanka.

CUBA
ALpICLUB LOS CACTUS
(ex Breezes Varadero) 
Questo piccolo resort sorge sul miglior 
tratto di mare e di spiaggia di tutta 
Varadero, sabbia bianchissima e fine che 
ha reso famosa nel mondo questa località 
caraibica. E’ composto da un corpo centrale 
con i servizi comuni e da alcuni edifici a 
due piani che ospitano le suite e che sono 
disseminati in rigogliosi giardini. Formula 
tutto incluso. Durante la vacanza è possibile 
praticare sport quali tennis, vela, windsurf, 
kayak e partecipare alle attività ricreative 
organizzate dagli animatori.  
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GIAPPONE 
Un viaggio di nozze nel Paese delle geishe 
e dei samurai è possibile anche con un 
budget contenuto: itinerari individuali 
personalizzabili con partenze giornaliere 
dai principali aeroporti Italiani. 

ITINERARIO: 4 notti a Tokyo, 1 notte a 
Takayama, 1 notte a Kanazawa, 3 notti 
a Kyoto e 1 a Osaka. Japan Rail Pass 7 
giorni, escursioni a Nara, Monte Fuji e 
Hiroshima. 

SUDAFRICA 
& SEYCHELLES 
Tutto il meglio del Sudafrica in un 
tour esclusivo e in italiano dal prezzo 
imbattibile! 

ITINERARIO: partenza da Johannesburg 
per raggiungere il Mpumalanga. Due 
fotosafari nella zona del Kruger più 
un safari a piedi nell’esclusiva riserva 
Klaserie. Cape Town e Penisola del Capo 
con escursioni a Seal Island e a Boulders 

Beach dove incontrerete i famosi pinguini 
jackass. Proseguimento per Seychelles con 
pernottamento nelle accoglienti e tipiche 
guest house.

PICCOLE ESPERIENZE DA NON PERDERE: 
proseguire per le Cascate Vittoria e il 
Chobe National Park. Per chi preferisce 
i fly&drive possibilità di ripercorrere le 
tappe del tour dormendo nei rest camp o 
creando itinerari alternativi e insoliti. 

THAILANDIA 
Se avete pochi giorni a disposizione, 
un budget contenuto e voglia di ricordi 
unici quello che fa per voi è un viaggio 
in Thailandia: antiche civiltà, natura 
incontaminata e isole incantate. 

ITINERARIO: 3 notti Bangkok più 4 notti 
Chiang Rai, Chiang Mai passando per 
Ayutthaya e Sukhothai. Estensione 
possibile a Phuket o nelle isole di Phi Phi 
Island, Krabi, Koh Samui, Koh Phangan.

STATI UNITI 
& CARAIBI 
In tour di gruppo o fly &drive per una 
romantica avventura “on the road” 
attraverso i parchi nazionali, i panorami 
del Far West e le famose città USA. 
Possibilità di abbinare qualche giorno di 
relax assoluto sulle bianche spiagge del 
Messico o delle Isole nel Mar dei Caraibi. 

ITINERARIO: California, Nevada, Colorado 
e Utah per scoprire i grandi parchi 

nazionali e le riserve indiane come il 
Grand Canyon, la Monument Valley, lo 
Yosemite o la Death Valley. 

PICCOLE ESPERIENZE DA NON PERDERE: 
un tour in segway o in bicicletta tra 
i viali di Beverly Hills e Hollywood. 
Scoprire gli scorci più suggestivi di 
San Francisco in go-car. Percorrere il 
fiume Colorado facendo rafting, in SUP 
o con un’emozionante crociera che vi 
porterà fino al famoso Antelope Canyon 
all’interno di una riserva Navajo.

AUSTRALIA 
Dalle grandi città all’Outback, fino alla 
Grande Barriera attraverso infiniti 
orizzonti: il “roadtrip” perfetto all’insegna 
della libertà per il vostro viaggio 
indimenticabile. Combinazione di tour e 
fly&drive in auto, camper o minivan.

ITINERARIO: Melbourne, Great Ocean 
Road, Adelaide, Kangaroo Island, Ayers 
Rock, Sydney, Cairns. Tour personalizzato 
con soggiorno nelle principali città ed 

escursioni nelle località “must have”. Da 
Sydney a Cairns una bellissima avventura 
“Aussie Style” con tre diverse opzioni: in 
minivan, camper o col più tradizionale 
noleggio auto + pernottamenti in hotel.

PICCOLE ESPERIENZE DA NON PERDERE: 
una notte sotto le stelle per scorgere 
il tramonto e l’alba su Ayers Rock. 
Imparare a surfare a Bondi Beach o 
scoprire la Grande Barriera a bordo di un 
catamarano. 

PICCOLE ESPERIENZA 
DA NON PERDERE: 
assistere ad un incontro 
di Sumo, provare lo 
street food nei famosi 
quartieri di Tokyo, una 
passeggiata romantica 
attraverso la spettacolare 
foresta di Bamboo di 
Arashiyama…e molte 
altre.

PICCOLE ESPERIENZE 
DA NON PERDERE: il 
mercato galleggiante e 
lo shopping a Bangkok, 
un’escursione alle 
Similan Islands, 
arcipelago di isolette 
che costituiscono 
un parco nazionale 
protetto nel Mare delle 
Andamane.
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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 
www.naar.com o scaricate l’APP World Wide.

GIAPPONE
SHIKUKO & NAOSHIMA ISLAND
Panorami incantevoli, villaggi e isolette, un’atmosfera rilassata 
e tranquilla: Shikoku è la più piccola delle quattro grandi isole 
giapponesi ed è facilmente raggiungibile anche in treno, collegato 
com’è da molti ponti: se avete solo pochi giorni visitate lo splendido 
castello di Matsuyama, le sorgenti termali della vicina Dõgo e i giardini 
Ritsurin-kõen a Takamatsu, ma non perdete per nessun motivo 
l’idilliaca isoletta di Naoshima, che combina natura e arte 
d’avanguardia in una relazione unica ed è il luogo ideale per cogliere la 
bellezza del Mare Interno. Il celebre architetto Tadao Ando ha progettato 
i due straordinari musei dell’isola, il Benesse House Museum, che è 
anche un hotel, arredato con opere di maestri come Warhol, Pollock, 
Jasper Johns, Rauschenberg che invadono lo spazio circostante delle 
terrazze, del giardino e della spiaggia, e il Chichu Art Museum. 

KINOSAKI ONSEN
Un’altra esperienza imperdibile nel vostro viaggio speciale alla scoperta 
del Giappone segreto è Kinosaki Onsen, una piccola località termale, 
immersa in una valle circondata dalle montagne e dal mare, ricca di 
tradizione e cultura, a due ore e mezzo di treno da Kyoto. Da oltre 1300 
anni le onsen di Kinosaki dispensano i benefici delle loro acque 
termali alla popolazione giapponese: l’ambiente è calmo e sereno e la 
località offre uno scorcio di un Giappone diverso, tranquillo, accogliente 
e genuino.  Kinosaki merita di essere visitato in tutte le stagioni ma 
specialmente durante i mesi di gennaio e febbraio, quando nevica e il 
panorama e il calore delizioso di un “rotenburo” (bagno all’aperto) 
diventano magici.

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

Sconto
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STATI UNITI
DIVENTATE TEXANI A DALLAS, THE BIG D

…. E POI, BARBADOS! 

Trascorrete almeno tre giorni di puro divertimento in questa 
città di grattacieli scintillanti nella prateria, che vi offre la 
più autentica esperienza texana!  Un segway tour vi porta al 
nuovissimo Klyde Warren Park, al rivoluzionario Perot Museum 
of Nature and Science e al SixthFloor Museum at Dealey Plaza, 
in ricordo di JFK. Bar con atmosfera casual per una birra 
locale e musica dal vivo, come il Rustic, o street foot messicano 
in ambiente funky alla Taqueria La Ventana; NorthPark 
Center offre l’esperienza shopping più all’avanguardia del 
SouthWest con centinaia di negozi e boutiques; il vecchio 
quartiere dei magazzini a Oak Cliff è stato trasformato nel 
Bishop Arts District, un’esperienza unica. Potrete cenare da 
Tillman’s Roadhouse in un ambiente Western chic e per una 
vista notturna mozzafiato salite al GeO-Deck della Reunion 
Tower, globo panoramico a 170 m d’altezza, con telescopi 
e esperienze interattive. Terminate la serata a DeepEllum, il 
vivacissimo quartiere della vita notturna. Nella vicina Fort 
Worth immergetevi nell’ambiente dei cowboy, assistete a un 
rodeo, cenate al Riscky’s Bar B Que e finite la serata da Billy 
Bob’s Texas, un tipico e divertente HonkyTonky Bar. E perché 
no? Concludete il vostro soggiorno texano con un’autentica 
esperienza al Wildcatter Ranch. 

Spiagge bianche e spiagge rosa, mare turchese, tramonti 
infuocati, cene a lume di candela, dimore coloniali, sport 
e relax: Barbados è meta ideale per abbinare esperienze 
romantiche a divertimento e scoperta. La dolce costa caraibica 
occidentale è punteggiata di spiagge fantastiche come Paynes 
Bay e Mullins Beach; a sud Miami Beach e Carlisle Bay sono 
ideali gli sport acquatici. Il versante orientale affacciato 
sull’Atlantico con panorami da cartolina, è fantastico per 
il surf. Ma la spiaggia non è tutto: scoprite lo spettacolo 
sommerso di stalattiti, stalagmiti, ruscelli, laghi e cascate 
a Harrison’s Cave, e i colori e profumi tropicali di Hunte’s 
Gardens e Flower Forest.  Concedetevi un trattamento alla 
Spa del Waves Hotel & Spa a Holetown con prodotti naturali, 
niente di meglio per prepararvi al momento romantico per 

eccellenza: il tramonto in catamarano.  Non vedete l’ora di 
prendere un ottimo aperitivo con vista? Sulla terrazza del 
“Drift”, locale trendy e famoso per i suoi cocktail afrodisiaci 
ispirati ai pirati, oppure al più informale “Mullins Beach 
Bar & Restaurant”. Cena romantica, street food locale o jazz 
supper? Barbados ha tutto: una candlelight dinner al Sandals 
Barbados, una serata “Barbadiana” all’Oistins Fish Fry, la 
declinazione bajan dello street food. Il venerdì e il sabato sera, 
nella cittadina di Oistins, si gustano pesce fritto e alla griglia, 
torte di pesce e birra locale ghiacciata al ritmo della musica 
Calypso. Ancora musica e cibo ogni giovedì sera, il ristorante 
del Colony Club propone Lobster & Jazz, con le esibizioni live 
dei più grandi musicisti dell’isola. Ancora qualche dubbio su 
dove andare in viaggio di nozze? 
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NUOVA CALEDONIA
Nel cuore dell’Oceano Pacifico, lontano da tutti e da tutto 
esiste un «eden» in grado di far innamorare qualunque 
viaggiatore.  Siamo in Nuova Caledonia, una destinazione 
fuori dalle rotte più comuni fatta di contrasti e di colori, 
dall’azzurro del mare, al verde della sua natura rigogliosa, al 
brunito della sua terra più arida che riecheggia il far west.  La 
luce del sole qui bacia proprio tutti, le emozioni riempiono 
la vostra anima e le attività che potete fare sono infinite. 
Le spiagge della sua laguna vi attendono; imperdibile non 
essere a Ouvea o nelle altre due Isole della Lealtà, 
Lifou e la selvaggia Maré o ancora sull’Isola dei Pini, 
cartolina della Nuova Caledonia, lì dove alberi secolari 

scrutano le acque cristalline che invogliano a mettere la 
testa all’ingiù. E poi, se il vostro desiderio è “camminare 
sull’acqua” ecco l’atollo di Nokanhui, un piccolo lembo 
di sabbia circondato dalle mille sfumature del mare.  
E dopo il relax? Andate a scoprire la “Grande Terre”, 
l’isola principale, lunga ben 500 km e attraversata da una 
catena montuosa. In sella ad una bici, noleggiando un’auto, 
a cavallo o a piedi si potranno esplorare i suoi territori alla 
ricerca magari del simbolo della Nuova Caledonia, il cuore 
di Voh, o per incontrare i kanak, gli abitanti locali che 
hanno una storia di oltre 30.000 anni. La Nuova Caledonia 
vi farà battere il cuore, promesso!
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SUDAFRICA: 
tradizione e natura
Cape Town, stretta tra oceano e monti, culla di storia e 
tradizioni, è oggi una città cosmopolita che offre molte 
attività.  Soggiorno in uno dei lussuosi hotel del Waterfront. 
Eletrizzante volo panoramico in elicottero per ammirare 
dall’alto il punto d’incontro dei due Oceani (Atlantico e 
Indiano) Riserva Privata Sabi Sand, soggiorno in uno 
dei quattro lodge all’interno di questa storica riserva, con 
due safari al giorno, accompagnati da qualificati ranger 
alla ricerca dei “Big Five”. Arcipelago di Bazaruto, un 
paradiso terrestre dove concludere la vostra luna di miele, 
soggiorno all’insegna del comfort di lusso all’Anantara 
Bazaruto Resort.    

NAMIBIA: natura sconfinata
Orizzonti sconfinati, una terra di rara bellezza che 
trasmette tranquillità, dove sognare diventa naturale, 
una meta perfetta per il vostro viaggio di nozze.  Parco 
Etosha, soggiorno all’Onkoshi Camp, lussuoso eco 
camp in una zona remota del Parco. Al tramonto, dalla 
splendida terrazza, affacciata sulla grande pozza d’acqua, 
potrete ammirare gli animali che escono per abbeverarsi.  
Swakopmund, una città della Baviera trapiantata in 
un deserto africano. Assolutamente da fare, l’escursione 
a Sandwich Harbour, a bordo di veicoli 4x4 dove, 
percorrendo il bagnasciuga, letteralmente tra due forze 
della natura, la sabbia e l’oceano, si raggiunge Sandwich 
Harbour. Pranzo a base di ostriche e vino bianco. Deserto 
del Namib, uno dei luoghi più affascinanti al mondo. 
Sorvolare le dune di Sossusvlei in mongolfiera è, senza 
dubbio, un’esperienza quasi mistica.

AFRICA, MADRE DI TUTTE LE TERRE, 
UN VIAGGIO IN UN PAESE CHE EVOCA EMOzIONI FORTI.

BOTSWANA & CASCATE VITTORIA: 
natura incontaminata
Parco Chobe, luogo di massima concentrazione degli elefanti 
in Africa. Soggiorno in uno dei lodge sulle rive del fiume con 
due safari fotografici al giorno, uno via terra con fuoristrada 
scoperti e uno in barca sul fiume.
Delta dell’Okavango, il secondo più grande delta interno del 
mondo. Il Delta è formato dalle acque del fiume omonimo che 
nasce dalle montagne dell’Angola e scarica le sue acque nella 
sabbia del Kalahari, dando vita ad una serie di canali e isole che 
si estendono per molti chilometri.  Tipica e unica è l’escursione 
in Mokoro per esplorare il Delta al ritmo della natura. Le 
Cascate Vittoria, sono tra le più spettacolari al mondo e 
patrimonio dell’umanità.  Romantica crociera al tramonto 
sul fiume Zambesi con cena inclusa.
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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.

MADAGASCAR 
VERACLUB PALM BEACH & SPA
Il Veraclub Palm Beach & SPA, situato sulla 
costa sud ovest dell’isola di Nosy Be, gode 
di una posizione privilegiata e si inserisce 
piacevolmente nell’ambiente naturale che 
lo circonda, tra vegetazione e spiaggia, 
percorso da piscine con giochi d’acqua e 
giardini tropicali. Il villaggio dispone di 
sessantatre camere arredate con cura ed 
eleganza, tutte dotate di aria condizionata, 
frigobar, cassaforte, asciugacapelli, tv lcd. 
La formula All inclusive, curata da uno Chef 
Veratour comprende la prima colazione, il 
pranzo e la cena con servizio buffet. A pranzo 
e a cena sono offerti acqua, soft drink, 
vino e birra locali. Una volta a settimana 
è prevista la cena tipica malgascia. Tra 
le attività sono compresi: beach volley, 
beach tennis, tennis, calcetto, basket, 
ping pong, bocce, palestra, kayak e SUP. 

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

Sconto
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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.
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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 - Trasferimenti - Trattamento All Inclusive
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 - Trasferimenti - Trattamento All Inclusive

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 - Trasferimenti - Trattamento All Inclusive
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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).

VACANZE COMBINATE

L’AVANA & VARADERO
Programma 10 notti
Voli di linea da Roma, Milano e Venezia  
3 NOTTI L’AVANA in Hotel 4 stelle
Trasferimenti - Camera Standard 
Trattamento di pernottamento e prima colazione
7 NOTTI VERACLUB LAS MORLAS VARADERO
Trasferimenti - Camera Standard - Trattamento All Inclusive
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SUDAFRICA
Un arcobaleno di vita, cultura e natura, una terra fiera di se stessa dove culture 
ancestrali convivono con moderne ed allegre metropoli e con romantiche 
cittadine di provincia, dove terre desertiche si alternano a coloratissimi paesaggi, 
dove la vita degli animali è scandita da un ritmo quasi divino. Viaggiare in questo 
Paese significa ripercorrere le tappe fondamentali dell’umanità. 

VIETNAM
Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, dove le acque così silenziose 
e calme cullano il lento passare del tempo e dove si vive un equilibrio tra 
cielo e terra, ecco il Vietnam. Partendo dalla capitale Hanoi, addormentatevi 
al tramonto e risvegliatevi all’alba a bordo di una giunca sulla Baia di Halong, 
fate un trekking verso l’estremo Nord nelle località di Sapa e Lao Cai, viaggiate 
sul confine che divide il Vietnam del Sud dal Nord per arrivare fino al delta 
del Mekong e alla vecchia capitale Ho Chi Minh; trascorrete così spensierati 
il vostro viaggio nella terra vietnamita. Racconti di una terra lontana, di una 
delle cucine più buone del Sud Est asiatico e di persone con il sorriso.

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 e www.sciroccotours.it.

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

Sconto
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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.

STATI UNITI & HAWAII, POLINESIA O CARAIBI
Un viaggio negli Stati Uniti è evasione nei grandi spazi, contatto con le grandi folle delle megalopoli, sconfinate praterie, 
grattacieli che sembrano non finire e caratteristiche riserve indiane. Scoprite le bellezze e la maestosità dei parchi degli 
Stati Uniti, con un tour in lingua italiana o in totale libertà con un fly and drive, per visitare incredibili città come New 
York, Washington, Miami, Los Angeles o San Francisco.  Rilassatevi, a seguire, sulle spiagge delle Hawaii, della Polinesia 
o su una delle bellissime isole dei Caraibi, come Antigua e le sue 365 spiagge, Aruba con le sue bellissime spiagge bianche, 
Anguilla totalmente circondata da sabbia finissima o Saint Martin, la più cosmopolita dei Caraibi.
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CUBA
Tour Isla Grande
Un tour completo da Est ad 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.

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 una 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.



24 25

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.

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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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€

Sconto
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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.

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)

LOCALITà DOVE EFFETTUARE 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 moderna 
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 galleggiante. Possibilità 
di personalizzare il proprio viaggio scegliendo in libertà escursioni e 
visite extra sul posto assistiti dai nostri residenti sempre pronti a dare 
consigli e ancora incontaminata e non sfruttata dal turismo di massa.
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INDONESIA
Proposta orientativa di 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 dell’isola 
di Bali per concludersi in un meraviglioso e incontaminato arcipelago di atolli con 
spiagge bianche e acque cristalline. Un viaggio per chi ama uno stretto contatto con 
la natura e per chi apprezza luoghi non ancora sfruttati dal turismo di massa.
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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 una 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.

ARCIPELAGO INDONESIANO DI KARIMUNJAWA
Isola di Menyawakan - Kura Kura Resort
L’ultimo paradiso perduto è qui, nell’arcipelago indonesiano 
di Karimunjawa: 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
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Il vostro viaggio 
per sempre. 
Con Alidays Travel 
Experiences
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 inclusi nella 
programmazione Alidays (www.alidays.it). 
Nel caso di promozioni tale sconto 
sarà sempre valido, ma non cumulabile 
con le stesse. 

Inoltre, Alidays 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.

A disposizione della vostra voglia di 
partire Alidays fornisce anche innovativi 
strumenti tecnologici, utili sia prima 
della partenza che durante il viaggio, 
comodamente fruibili da tutti i dispositivi 
mobili, smartphone, Ios e Android: 
- Alidays App 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;
- la App di Fluidtravel (www.fluidtravel.it ) 
consente di disegnare il proprio itinerario 
attraverso una collezione di esperienze 
selezionabili in base alle proprie passioni 
e preferenze, in modo da programmare 
il prossimo viaggio e portarsi con sé, una 
volta partiti, un’agevole guida digitale, 
ricca di suggerimenti e spunti.

GIAPPONE & POLINESIA
Dalla spiritualità metropolitana all’incanto tropicale.

Un viaggio che sembra trovare un suo perfetto equilibrio, frutto di un incastro 
che combina le rigorose atmosfere che riempiono i centri urbani del Giappone 
con la purezza degli scenari della Polinesia. Si parte dalle stravaganze di Tokyo, 
grande città che all’ombra dei suoi grattacieli custodisce ancora quel suo spirito 
antico di tradizioni ed usanze; alla scoperta dei suoi vicoli nascosti, fuori dalle 
trafficate arterie battute da milioni di persone ogni giorno, imboccando viuzze 
agli angoli della capitale dove il tempo, quello autentico, è scandito dal pacato 
respiro dei templi scintoisti, dall’armonia dei giardini zen e dai silenzi dell’antica 
cerimonia del tè. Dopo aver assaggiato la spiritualità ed il gusto di questo Paese 
millenario, ci si lascerà alle spalle l’intreccio di cultura passata e presente per 
muoversi verso ciò che viene considerato uno dei luoghi più magici al mondo: la 
Polinesia. La favola comincerà ancor prima di aver sfiorato la morbidezza delle 
sue spiagge. Lassù, tra le nuvole, una ghirlanda di isolette disegnate in sfumature 
di blu e di azzurro. Tahiti, Moorea, Bora Bora e mille altre, perle di una stessa 
collana impreziosita dal verde di una natura generosa e il bianco candido dei suoi 
orli sabbiosi. 

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

Sconto
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THAILANDIA
La storia e le spiagge 
di una terra meravigliosa

La chiamano la terra dei sorrisi, la straordinaria 
Thailandia. Un paese grande quanto il cuore delle 
sue genti. Un tour per scoprirla iniziando dalla capitale 
Bangkok, dai simpatici clamori delle sue trafficate 
strade, fino a nord tra Chiang Mai e Chiang Rai, 
cittadine autentiche incorniciate dalla morbidezza di 
paesaggi bucolici dalle verdi colline, attraversando ciò 
che rimane del grande passato di un antico impero. 
Il profilo di Ayutthaya e delle sue rovine al tramonto, 
immagini meravigliose e suggestive che lasceranno 
poi spazio a scorci tropicali delle più belle spiagge 
thailandesi. Abbracciate dal Golfo del Siam, Koh 
Tao o Koh Samui, luoghi in cui fermarsi a vivere il 
sapore del mare e di dolci frutti. 

SUDAFRICA
& OCEANO INDIANO
Colori caldi delle sconfinate savane 
africane accanto alla delicatezza 
di isole dai profumi tropicali.

Un itinerario emozionante che da 
Johannesburg si snoda dissipandosi nella 
meraviglia della grande savana africana 
e perdendosi nell’immensità del Kruger 
National Park. Là, dove gli spazi sembrano 
non avere una fine confondendosi nelle spianate 
di natura abitate da affascinanti creature 
terrene; dove i tramonti durano istanti eterni 
accendendo di colore le atmosfere per spegnersi 
in freschi sospiri e dove la notte è una magia 
tempestata di stelle come diamanti da cogliere 
prima di addormentarsi. E tornare poi in città, 
nella variopinta Cape Town dai toni accesi 
e irriverenti posta all’ombra della maestosa 
Table Mountain, per ripartire verso piccoli 
grandi gioielli dispersi nell’azzurro dell’Oceano 
Indiano. Seychelles, Mauritius e Maldive, 
meraviglie del mondo figlie dello stesso mare. 
Paradisi terrestri incontaminati, luoghi esclusivi 
in cui vivere come in una perpetua redenzione. 

AUSTRALIA 
L’isola continente ed il mito
della sua natura incontaminata.

Remota e lontana, la grande Australia rimane il 
sogno di molti. Irraggiungibile, desiderata e attesa, 
una terra che regala il disegno moderno delle sue 
grandi metropoli come Sydney e Melbourne e 
la freschezza incontaminata dei suoi paesaggi. Un 
cuore di natura puro e vergine dispiegato nei suoi 
vasti territori, da nord a sud e lungo i ricami di 
costa bagnati dall’effervescenza del suo oceano. Dai 
monumenti naturalistici di Uluru e la terra rossa dei 
suoi scenari, al raffinato incanto che scivola lungo 
la leggendaria Great Ocean Road. L’Australia 
concede immense vedute confuse tra terra e orizzonti, 
luoghi impossibili ma reali, dai sapori frizzanti quanto 
un bicchiere del suo buon vino. 
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SRI LANKA & MALDIVE
Come gemme nell’Oceano Indiano. 

La lacrima dell’India, così è anche noto il mistico Sri Lanka. 
Una terra colorata che non ha perso nei secoli l’essenza delle 
sue tradizioni. Il profilo dei suoi templi sotto le fioche luci di 
caldi tramonti tra Dambulla e Kandy, le sagome dei vecchi 
pescatori come acrobati nelle acque di Weligama e l’intenso 
profumo di tè delle piantagioni di Nuwara Eliya disegnate 
su morbide colline…e poi le spezie e stoffe dei suoi mercati, la 
spiritualità dei suoi santuari e l’incanto dei suoi litorali. E dalle 
immagini suggestive di questa terra ai lembi di sabbia bianca 
che incorniciano piccoli grandi atolli delle Maldive. Paradisi 
lontani e perduti, luoghi in cui ritrovare pace ed equilibrio in 
un’armonia rara tra mare, cielo e natura. 

PERU’ & CUBA
Archeologia, storia e note di salsa.

Una grande avventura che avrà inizio tra le atmosfere della città di Lima 
aprendosi in un crescendo di meraviglie tra Cuzco e Puno fino alle sponde 
del magico lago Titicaca per arrampicarsi fin sopra la cima del maestoso 
Machu Picchu, la città perduta dove si annidano ancora antiche leggende 
Inca. Grandi rovine archeologiche sembrano ergersi dalla verde terrazza 
rocciosa sulla quale si posano offrendo al mondo scenari apocalittici di ciò 
che le avvolge, la mistica valle dell’Urubamba. Dai misteri ancestrali della 
terra del Perù si vola verso colori e profumi caraibici. Cuba, seducente ed 
affascinante, un’isola che offre il sapore dei suoi piatti, i racconti del suo 
passato intarsiati nelle architetture delle sue città coloniali, La Havana, 
Trinidad e Cienfuegos, e ciò che di unico possiede, il ritmo della sua 
musica. Cuba è un’anima vibrante che si muove sulle note di salsa, travolge, 
coinvolge e fa innamorare sotto luci soffuse di tramonti sul Mar dei Caraibi. 

DUBAI & SEYCHELLES
Il lusso sfrontato degli Emirati 
sposa la semplicità delle isole Seychelles.

Yacht ormeggiati nella Marina e uno skyline metropolitano dopo 
il tramonto da ammirare dal rooftop di un elegante hotel. Vivere la 
grande città emiratina nei suoi eccessi e nelle sue contraddizioni, 
riscoprendo anche ciò che di autentico possiede. Accanto a ristoranti 
stellati con una vasta proposta di piatti gourmet, sopravvivono 
ancora intime tradizioni nascoste tra mura di una vecchia Dubai. 
Storie, arti e cibo, usanze da conoscere oltre le avanguardie dei 
palazzi di ultima generazione. E dopo i fasti cittadini, sarà sublime 
immergersi nella semplicità che contraddistingue gli scenari delle 
Seychelles. Isole di verde e folta natura disegnate tra calette 
segrete e acque che fanno sognare.

MESSICO
Spiagge esotiche in un intreccio 
di storia e archeologia. 

L’antica civiltà Maya degli immensi complessi archeologici, un 
viaggio per conoscerla attraversando la penisola dello Yucatán. Dalle 
grandi piramidi di Cobà e Uxmal fino alla mitica Chichén Itzá.  Un 
tour del Messico, nella storia di una terra dal fascino misterioso e 
dalla cultura millenaria, tra colorate tradizioni artistiche e culinarie. 
Alla scoperta di luoghi perduti, ma mai dimenticati, che ancora oggi 
raccontano miti e leggende di tempi lontani, per finire alla ricerca 
di scorci sul Mar dei Caraibi che regalano emozioni infinite. Le più 
belle spiagge messicane, lungo i lembi di sabbia della Riviera Maya. 
Bianche coste che incontrano l’azzurro di acque cristalline tra le 
ombre di palme danzanti sotto brezze che profumano di esotico.
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STATI UNITI 
& CROCIERA CON 
NORWEGIAN CRUISE LINE  
L’eleganza delle atmosfere, il comfort degli 
ambienti e scenari dalla bellezza disarmante 
come sfondo: tutto ciò che si desidera dal proprio 
viaggio di nozze. Tutto ciò che è possibile vivere 
a bordo delle navi Norwegian Cruise Line. 
La compagnia di crociera leader in Europa tra 
le migliori al mondo, offre ai propri viaggiatori 
il meglio di una semplice esperienza di viaggio. 
Tante possibilità diverse come tante le destinazioni 
verso cui viaggiare, dall’Asia alle Americhe, rotte e 
itinerari alla scoperta dei luoghi più suggestivi del 
pianeta durante tutto l’anno.
Come i favolosi Caraibi, un corollario di isole 
colorate nell’azzurro del mare. Spiagge incantevoli 
incorniciate da palme, profumi e gusti tropicali. 
Dalle principali città degli States si partirà 
navigando verso la magia caraibica. Da Miami 
si solcheranno i mari e si getterà l’ancora nel blu 
delle acque delle Isole Vergini Americane e 
Britanniche, St. Thomas e Tortola, approdando 
nel delizioso porticciolo di Nassau, Bahamas. Un 
idillio di vacanza che avrà dolci ed indimenticabili 
sapori. 
Oppure via verso le leggendarie Hawaii, templi 
di bellezza proibita abbracciati dall’esuberanza 
dell’Oceano. Kauai, Maui, Oahu e Big Island, 
un viaggio attraversando queste acque a bordo 
della Proud of America per scoprire anima e cuore 
di queste grandi isole.  Da Honolulu, Kahului fino a 
Hilo, Kona e Nawiliwili: un itinerario esclusivo che 
permetterà di visitare tutti e quattro questi paradisi 
dalla cultura mistica millenaria e conoscere da 
vicino volti e sfumature che rendono le Hawaii 
uniche e affascinanti.  
L’intrattenimento e l’accoglienza dello staff a bordo, 
la vasta gamma di ristoranti in cui assaggiare la 
cucina del mondo, comodità e servizi per tutti, 
rendono il soggiorno nelle tante navi da crociera 
Norwegian Cruise Line una delle esperienze di 
viaggio migliori, la memorabile di sempre.  



34

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

GIAPPONE  
… fascino senza tempo
L’esperienza di una cultura millenaria, un rifugio nel relax senza tempo nel 
Paese delle geishe, dei samurai e degli alberi di ciliegio … il Giappone vi attende 
con tutte le sue meraviglie! 

Tour Memorie del Giappone 
9 notti - tour privato guida in lingua italiana - Itinerario: Tokyo, Kamakura, 
Enoshima, Takayama, Shirakawa-Go, Kanazawa, Kyoto.
Un tour completo per conoscere la storia 
millenaria di questo meraviglioso Paese, 
comprenderne i cambiamenti, apprezzarne 
i valori scolpiti nel tempo.
Un’idea in più: imperdibile un soggiorno 
presso i ryokan le tipiche sistemazioni 
giapponesi, dove comodi tatami, rilassanti 
vasche onsen e cucina tradizionale 
permettono una profonda immersione nella 
cultura giapponese più autentica.

POLINESIA
…paradiso di colori e sensi
Il paradiso terrestre esiste e si chiama Polinesia Francese. Luogo magico, mèta 
di antichi esploratori, affascina per le sue straordinarie attrazioni naturali e 
per le testimonianze di spiritualità di un popolo fiero delle proprie origini. 
Spiagge favolose ma anche interni montuosi delle Isole della Società tra la 
florida vegetazione. Terra lontana e incredibile ...la Polinesia è una miniera di 
tesori che aspettano solo di essere scoperti.

Sposarsi in Paradiso... è possibile! Il matrimonio concluso in Polinesia 
Francese è perfettamente legale anche in Italia. I futuri sposi potranno 
scegliere qualsiasi isola e celebrare le loro nozze presso il Municipio locale per 
poi magari scegliere di coronare il proprio sogno circondati da parenti e amici 
secondo le tradizioni e i rituali locali.

OPPURE 

5 notti a Tokyo + 8 notti in Polinesia 
+ 2 notti a Los Angeles 
per un viaggio da sogno!

TOKYO & KYOTO - 6 notti tour di gruppo: 
Tokyo, Nara, Kyoto & Osaka 
- guida in lingua italiana 
- hotel 4 stelle 
- inclusi trasferimenti e assistenza dedicata 

+ ESTENSIONE MARE 
- 8 notti in Polinesia: 4 notti a Rangiroa 
& 4 notti a Bora Bora

COMBINAZIONI DI IDEE

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

Sconto



COMBINAZIONI DI IDEE
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SUDAFRICA & ESTENSIONE MARE 

PROTEA COUNTRY 7 notti tour di gruppo
- itinerario: Johannesburg, Pretoria, Dullstroom, 
Mpumalanga, Kapama, Hazyview, Cape Town 
- guida in lingua italiana 
- trasferimenti e assistenza dedicata 
- 1 notte a Johannesburg

+ ESTENSIONE MARE 5 notti 
a Mauritius o Seychelles (Mahè/Praslin)

MAURITIUS 
… per sognare ad occhi aperti
La bellezza dirompente di un’incantevole isola che conserva 
intatta ancora oggi una vegetazione lussureggiante ed 
estremamente rigogliosa, è quello che Mauritius offre alla 
coppia in luna di miele. La straordinarietà di un ambiente 
naturale tropicale con i suoi profumi e suoni, viene colta in 
hotel e resort provvisti di servizi esclusivi e di un’attenzione 
”particolare”.

Sposarsi a Mauritius... Da sempre, Mauritius viene 
paragonata al “Paradiso”, l’isola infatti è lo scenario 
ideale per una cerimonia indimenticabile. Il nostro 
staff insieme ai wedding coordinator di ogni resort, si 
occuperanno delle pratiche legali, della preparazione della 
cerimonia consigliandovi come organizzarla nel migliore 
dei modi. Ciascun resort propone diverse combinazioni 
e festeggiamenti con servizio “à la carte” oppure con 
“formule” già predefinite.  

SEYCHELLES
…tutto un altro mondo!
L’arcipelago delle Seychelles lascia ai suoi visitatori 
l’impressione di essere dinnanzi ad uno scenario 
incredibile: spiagge appartate affacciate su piccole 
baie, vegetazione tropicale rigogliosa, piantagioni di 
vaniglia e canna da zucchero. Colori, suoni e profumi 
intensi esaltano questo paradiso nell’Oceano Indiano, 
che mostra fiero le proprie radici creole.
…. Sperimentate l’incanto delle Seychelles!

Sposarsi alle Seychelles... Una delle tante 
leggende che si tramandano da secoli, narra che le 
Seychelles furono il luogo originale del paradiso 
terrestre, grazie agli scenari “unici” e alla vivacità 
dei colori della natura e la bellezza delle spiagge 
a far da contorno. Questo meraviglioso quadro è 
considerato tra le mete ideali per celebrare il proprio 
matrimonio: splendidi resort, meravigliose spiagge, 
alle Seychelles è possibile organizzare matrimoni da 
sogno che sono perfettamente validi e riconosciuti 
in Italia, basta eseguire alcune formalità, scegliere 
tra l’esclusività dei resort o l’incanto delle spiagge. 
Libertà senza vincoli, senza limiti se non quelli della 
vostra fantasia.
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DUBAI… 
vivete la città incantata
Visitare Dubai è un’emozione unica ed incredibile, sia 
per chi la vive per la prima volta che per chi non riesce 
a rinunciarvi e continua a tornare più e più volte. Di 
giorno sole, mare e le sue numerosi attrazioni, al 
calar del sole la movida mediorientale. Vi sentirete 
“in cima al mondo” (vista il sito www.livingdubai.it)

QATAR…

un nuovo gioiello da scoprire
Un crocevia perfetto tra storia, cultura, tradizioni e 
affascinanti attività. Il Qatar, tra le destinazioni turistiche 
del Medio Oriente in più rapida ascesa, offre ai suoi visitatori 
un panorama unico che conquista tutti. In particolare la città 

di Doha regala emozioni uniche: modernità che incontra il 
mare con i suoi 7 km di lungomare, centri culturali islamici 
e mercati tradizionali, la bellezza delle gallerie d’arte e gli 
incredibili centri sportivi.

STOPOVER A DUBAI, 
ABU DHABI O DOHA
Dove il tuo viaggio merita una pausa! 
Una vacanza nella vacanza, una pausa 
in andata o al ritorno da uno 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, una visita 
al museo, le vivide luci notturne mentre 
cenate a bordo di un tradizionale dhow 
arabo … viaggio tra cultura, natura e magia!

OMAN… tra deserto e magia
Oasi e palmeti costellano una terra che ha il privilegio di 
essere bagnata anche da un mare cristallino. Il paesaggio 
sinuoso e mai uguale a se stesso, è un alternarsi armonico 
di colline, montagne, canyon e deserto roccioso. L’Oman 
va visto e scoperto attimo dopo attimo, fermandosi ad 
ammirare il paesaggio ondulato del deserto o osservando 
i suoi abitanti che con fierezza conservano le tradizioni 
mediorientali.
FAVOLOSO OMAN - 6 notti tour con guida parlante 
italiano - itinerario: Muscat, Nizwa, Al Hamra, Misfatt Al 
Abryeen, Jebel Al Shams, Wahiba Sands, Wadi Bani Khalid, 
Sur, Muscat. Un tour di grande fascino, per conoscere luoghi 
carichi di storia e siti naturali di sconvolgente bellezza.

ABU DHABI…

una città dai mille volti
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!
Tour tra oasi e deserto: Wahiba Sands & Wahiba 
Bani Khalid in jeep 4 x 4 - guida in lingua inglese. Intera 
giornata dedicata alla vista di questi due spettacolari 
fenomeni della natura. 

36

OMAN: 5 notti presso il meraviglioso 
“Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa”, 
un’esperienza non solo turistica, ma anche 
culturale per immergersi completamente 

nella magia dell’Oman 

& DUBAI: 5 notti in un hotel situato 
sull’esclusiva penisola privata 
di Palm Jumeirah o immerso 

nel vibrante centro città. 

OPPURE

ABU DHABI & MALDIVE a 5 stelle! 
3 notti ad Abu Dhabi e 7 notti alle Maldive 

per un viaggio di nozze all’insegna 
dell’eleganza e del relax!

COMBINAZIONI DI IDEE
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THAILANDIA… 
quella magia che tocca il cuore!
Se sognate un luogo dove trovare fascino e 
magia abbinate a spiagge paradisiache e acque 
cristalline, locali chic e all’ultima moda, ma 
anche sontuosi e suggestivi siti archeologici … 
allora state sognando la Thailandia! Hotel dalla 
raffinatezza insuperabile e atmosfere suggestive 
dei templi buddhisti e dei siti archeologici   la 
Thailandia vi conquisterà!

Thailandia autentica….  
Un viaggio tra sapori, colori e storia della Thailandia 
solo per i clienti Idee per Viaggiare 
- tour di gruppo 4 notti 
- itinerario: Bangkok, Ayutthaya, Kampaengphet, 
Sukhothai, Chiang Rai, Chiang Mai.

MALDIVE… 
un soggiorno “fuori concorso”!
Il mare con le sue mille sfumature di colore… dal verde, al turchese, 
al blu intenso, la spiaggia bianca di sabbia finissima, la sensazione 
magica di sentirsi fuori dal mondo, rendono gli atolli maldiviani 
luoghi magici e infinitamente rilassanti, su misura per le coppie in 
cerca di intimità e romanticismo!  Resort dall’eccellente servizio, 
dalla straordinaria eleganza e ricercatezza degli ambienti, il tutto in 
perfetta armonia con la natura che li circonda. Lasciatevi coccolare 
dalle mille attenzioni assaporando questo vero angolo di paradiso!
Sposarsi alle Maldive… nel caso si decidesse di celebrare il 
matrimonio alle Madive c’è da tenere ben presente che si tratta 
solo di una a cerimonia folkloristica, senza alcun valore civile in 
Italia, per cui tornati nel proprio Paese bisognerà “celebrare” 
interamente il rito. La cerimonia viene officiata dalla personalità 
più anziana dell’isola, può essere richiesta da qualunque coppia 
e impiega normalmente una intera giornata. Tutti gli hotel 
propongono pacchetti esclusivi per le coppie che richiedono questa 
cerimonia per rendere questo giorno assolutamente incredibile!

SRI LANKA & MALDIVE 

- tour di 5 notti SRI LANKA EXPERIENCE 
- itinerario: Habarana, Sigiriya, Polonnaruwa, 
Anuradhapura, Mihintale, Dambulla, Matale, 
Kandy, Colombo, Negombo 
- trattamento di pensione completa incluso 
forfait bevande
- trasporti con veicoli dotati di aria condizionata 
- servizio di guida/autista in lingua italiana 
- ingressi nei siti e parchi previsti da programma 

+ ESTENSIONE MARE 6 notti alle Maldive

OPPURE

SUDAFRICA & MALDIVE 
- 7 notti tour di gruppo 

PROTEA COUNTRY 
- itinerario: Johannesburg, 
Pretoria, Dullstroom, 
Mpumalanga, Kapama, 
Hazyview, Cape Town 
- guida in lingua italiana 

+ ESTENSIONE MARE 
6 notti alle Maldive

COMBINAZIONI DI IDEE

Tour TOKYO & Kyoto + BANGKOK 3 notti 
+ Tour THAILANDIA 4 notti:

tour di gruppo Il Meglio del Nord 
- itinerario: Bangkok, Ayutthaya, Phitsanuloke, 

Sukhothai, Chiang Rai, Chang Mai 
- guida in lingua italiana 

- hotel 4 stelle 

+ ESTENSIONE MARE 7 notti alle Maldive

COMBINAZIONI DI IDEE

Esclusiva iPv
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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, 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.

THAILANDIA
Durata 18 giorni/15 notti

Partenze: garantite minimo 2 partecipanti, ogni sabato e lunedì da Roma e Milano 
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 a 
Phuket
3 notti a Bangkok hotel Dusit Thani (lusso): sistemazione garantita in camera Dusit, 
una Suite di 60 metri quadrati, riduzione del 20% presso la SPA e le consumazioni nei 
ristoranti, bevande escluse. 
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, Holiday Inn Resort Mai Khao (1a categoria superiore): 

sistemazione garantita in Junior 
Suite Pool Access, un’ora di 
massaggio thai. Un viaggio 
completo, impreziosito da una 
unicità riservata agli sposi in 
viaggio di nozze: la sistemazione 
in Suite senza alcun supplemento, 
al prezzo della camera più 
economica. Il tour della Thailandia 
e le escursioni a Bangkok sono 
operati in esclusiva, in piccoli 
gruppi, è garantita quindi la 
massima godibilità del viaggio. 
Servizio di assistenza in italiano 
gestito direttamente dal Tour 
Operator grazie al coordinamento 
dell’ufficio Mappamondo a 
Bangkok.

IL VIAGGIO DI NOZZE IN SUITE
Il viaggio di nozze in Suite, cosa volere di più? Grazie ad una presenza sul territorio 
da oltre 40 anni, Mappamondo riesce ad offrire, in Thailandia a Bangkok e Phuket e 
in Indonesia a Bali e Lombok, la sistemazione in Suite garantita e senza alcun 
supplemento, al prezzo della camera più economica. Un’unicità che non ha eguali. Ma 
non è tutto qui. Oltre alla sistemazione in Suite, Mappamondo include nei viaggi per 
gli sposi trattamenti esclusivi di mezza pensione, cene romantiche a lume di candela, 
massaggi per la coppia nelle rinomate SPA degli alberghi e molto altro ancora.

BALI & LOMBOK 
Durata 11 giorni/8 notti 

Partenze: giornaliere da Bologna, Pisa, Milano, Venezia e Roma 
Trattamento: mezza pensione 
5 notti a Bali Hotel Prama Sanur Beach (1a categoria superiore): sistemazione garantita 
in Junior Suite, mezza pensione, riduzione del 20% sui trattamenti presso la SPA.
3 notti a Lombok Hotel Kila Senggigi Beach (1a categoria): sistemazione garantita in 
Bungalow vista mare, mezza pensione, riduzione del 25% sui trattamenti presso la SPA.
Bali è l’Isola degli déi, la vicina Lombok completa alla perfezione il viaggio. Il tutto 
condito da una unicità riservata 
agli sposi in viaggio di nozze: la 
sistemazione in Suite o in Bungalow 
fronte mare senza alcun supplemento, 
al prezzo della camera più economica. 
“Eat, Pray, Love” è un’escursione 
di intera giornata con pranzo 
incluso, che permette di vivere 
un’esperienza unica, entrare 
nelle viscere della cultura 
balinese. Servizio di assistenza in 
italiano gestito direttamente dal Tour 
Operator grazie al coordinamento 
degli uffici Mappamondo di Bali e 
Lombok.

Fino a 6.000€ Oltre 6.000€

Sconto
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GIAPPONE 
Durata 12 giorni/9 notti 

Itinerario: Kyoto, Kanazawa, Takayama, Tokyo, 
escursioni con guida in italiano incluse
Partenze: a date fisse da Bologna, Pisa, Milano, Venezia e 
Roma, garantite minimo 2 persone 
Guida: in italiano 
Possibilità di estensione 1: Hiroshima e Miyajima, 
tour di 3 giorni/2 notti 
Possibilità di estensione 2: Polinesia Francese 
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. Possibilità di estensione in Polinesia: 
l’estensione nelle isole della Polinesia Francese rappresenta 
il perfetto completamento del viaggio, che può proseguire poi 
con una sosta negli Stati Uniti, diventando un vero e proprio 
giro del mondo. 

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.

CUBA 
Durata 12 giorni/10 notti 

Itinerario: L’Avana, Viñales, Santa Clara, Cayo Las Brujas, 
Trinidad, Cienfuegos ed estensione mare (Varadero, Cayo 
Santa Maria, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Ensenachos, 
Cayo Largo) 
Partenze: giornaliere garantite minimo 2 persone 
da Roma e Milano 
Guida: in italiano 
Un itinerario completo che attraversa tutta la zona centrale e 
nord dell’Isla Grande, che inizia inevitabilmente da L’Avana, 
cuore pulsante del Paese dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità: pochi centri storici hanno il fascino che sa 
sprigionare l’antica città coloniale. In larga parte ristrutturata 
è oggi ricca di locali, ristoranti e bar, tra cui la Bodeguita del 
Medio dove è nato il Mojito e dove Hemingway trascorreva 
buona parte delle sue giornate. Poi si visita la Valle di Viñales, 
dove si coltiva il miglior tabacco dell’Isola, Santa Clara sede del 
Mausoleo Che Guevara che ospita dal 1997 le tombe di Ernesto 
Guevara e di altri sei compagni caduti in Bolivia, fino ad 
arrivare a Cayo Las Brujas, una piccola isoletta di 11 chilometri 
di spiagge ancora vergini e incontaminate. Il sesto giorno si 
parte per Trinidad, città che ancora oggi conserva il suo forte 
aspetto coloniale che la rende unica. Il viaggio si completa 

con quattro notti a Varadero, Cayo Largo o in uno dei tanti 
meravigliosi Cayos, caratterizzati da spiagge bianchissime 
e da un mare cristallino. Servizio di assistenza in italiano 
gestito direttamente grazie al coordinamento dell’ufficio 
Mappamondo a L’Avana.
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AUSTRALIA 
Durata 15 giorni 13 notti 

Itinerario: Melbourne, Kangaroo Island, Adelaide, Sydney, 
Ayers Rock, Cairns 
Partenze: di gruppo a date fisse o individuali giornaliere in 
italiano e in inglese da Bologna, Pisa, 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 
città come Melbourne trendy e piena di charme o come Sydney 
con la baia più bella del mondo, ai luoghi incantevoli immersi 
nella natura come Kangaroo Island con la sua vivace fauna 
composta da canguri, ovviamente, e poi 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. Il viaggio si conclude a Cairns dove è 
possibile provare l’emozione di una crociera in catamarano 
sulla bellissima barriera corallina, la più grande riserva marina 
al mondo con più di 500 tipi di coralli e 1500 varietà di pesci. 
L’assistenza in Australia viene gestita direttamente dall’ufficio 
di Sydney. 

POLINESIA 
Durata 14 giorni/11 notti 

Itinerario: Papeete, Huahine, Bora Bora, Tikehau 
Partenze: giornaliere da Bologna, Milano, Torino, Venezia, 
Napoli, Roma 
Trattamento: prima colazione. Due escursioni, trasferimenti e 
assistenza in italiano. 

Possibilità di estensione a Moorea o Papeete con 
escursione all’isola di Marlon Brando. 
Arrivo a Papeete in tarda serata, la mattina seguente si decolla 
verso le meraviglie che solo la Polinesia francese può offrire. 
Si comincia da Huahine. La vera cultura polinesiana è tutta su 
questa isola dove è possibile visitare i “marae”, i templi delle 
antiche tribù che popolavano le isole. Quindi Bora Bora, solo 
il nome evoca paesaggi incantati, che con la sua spettacolare 
laguna resta un ricordo indelebile. Il famoso Monte Otemanu 
si affaccia su questo bellissimo mare ed è meraviglioso perdersi 
nei tramonti con il sole che scende alle spalle del monte. Il 
viaggio finisce nell’atollo di Tikehau, nell’arcipelago delle 
Isole Tuamotu dove, in mezzo ai coralli colorati, si possono 
ammirare i piccoli squali pinna nera, le mante che nuotano 
elegantemente e tante altre infinite specie di pesci. Un’ultima 
emozione prima di partire: escursione in barca su un 
motu privato, relax, snorkeling e pranzo barbeque. 
Servizio di assistenza a Papeete in italiano da maggio 
a settembre.

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.



Il Gruppo Robintur
ringrazia tutti i suoi partner,

 con i quali ha potuto realizzare
queste splendide
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