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Largo
all’esperienza
dal giro del mondo al vegan
GLI ANNI PASSANO, IL NUMERO DEI MATRIMONI DIMINUISCE, L’ETÀ SI ALLUNGA,

La tendenza per il viaggio della vita, è quella di
una scelta sempre più personalizzata,
con servizi curati che niente
lasciano all’improvvisazione, tempi un po’ più
brevi del passato e soprattutto tante
esperienze. Anche tra le lune di miele
si è infatti affermato il trend dei viaggi
esperienziali, da vivere con i 5 sensi attivati,
all’insegna non solo della scoperta di luoghi
ma di vere e proprie esperienze di vita

MA IL PROTAGONISTA DEL SETTORE DEI VIAGGI RESTA SEMPRE LUI: IL VIAGGIO DI NOZZE.

NON IMPORTA DOVE E PER QUANTO TEMPO, SE IN LUOGHI ESOTICI O IN CITTÀ COSMOPOLITE,
SE IN COMPAGNIA DI FAMIGLIA E AMICI, LA LUNA DI MIELE RESTA ANCORA LA VACANZA
PIÙ SOGNATA, QUELLA PER CUI VALE LA PENA STUDIARE IL MAPPAMONDO INTERO,

S

LA PRIMADONNA DELLE PROGRAMMAZIONI DEI TOUR OPERATOR E DELLE VETRINE

DELLE AGENZIE.

ono moltissime, per questo, le
scelte disponibili sul mercato,
dalla vera e propria vacanza all'insegna del relax, magari circondati da lusso e ambienti
raffinati, al viaggio avventura,
alla scoperta di angoli remoti che con minor budget e tempo a disposizione sarebbe difficile raggiungere. La tendenza è
quella di una scelta sempre più personalizzata, con servizi curati che niente lasciano
all’improvvisazione, tempi un po’ più brevi
del passato e soprattutto tante esperienze.
Anche tra le lune di miele si è infatti affermato il trend dei viaggi esperienziali, da
vivere con i 5 sensi attivati, all’insegna non
solo della scoperta di luoghi ma di vere e
proprie esperienze di vita.

Le mete di tendenza

Ecco perché, anche se al vertice della classifica delle mete più ambite si trovano sempre Stati Uniti, Caraibi, Polinesia o
l’Estremo Oriente, si stanno facendo strada
proposte insolite pensate intorno ad una
particolare esperienza, almeno secondo
una delle ultime ricerche compiute da CartOrange per le tendenze del 2018.
C’è chi sceglie di fare il giro del mondo in
80 giorni e chi di scoprire il set della serie
tv preferita, chi di muoversi in treno all’insegna dello slow travel, o di puntare sulla
giusta scelta gastronomica con un viaggio
tutto vegan.
Ne è un esempio l’itinerario costruito sulle
orme di Jon Snow – Il Trono di Spade, che
tocca alcuni dei luoghi più suggestivi del
mondo tra Irlanda del Nord, Spagna, Malta,
Marocco, Islanda e Croazia. Un viaggio che
soddisfa anche un’altra richiesta sempre
più di tendenza, quella di abbinare all’interno della stessa vacanza la visita di più

Paesi. In questo caso, ad esempio, avendo
tempo e budget a disposizione si può passare dalle distese ghiacciate dell’Islanda, ai
castelli ricchi di storia nei dintorni di Belfast, per poi concludere al mare e al caldo,
sulle spiagge di Malta o della Croazia.
Un’altra insolita idea è il giro del mondo a
tema cinematografico, dalla cena nel ristorante di Harry ti presento Sally, alla notte
nell’hotel di Ocean’s Eleven a Las Vegas,
alla spiaggia di Castaway alle Fiji, non
senza una sosta a Dubai, per visitare il grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa,
dove Tom Cruise ha girato una scena adrenalinica in uno dei suoi Mission Impossible.
Per gli amanti del turismo slow, invece, le
proposte vanno dalla luna di miele in cammino, con trekking immersi nei paesaggi
più spettacolari del mondo, a quella in
treno, per spostarsi lentamente assaporando ogni belvedere comodamente dal finestrino.

O ancora i viaggi di nozze vegan, vale a
dire con una proposta gastronomica che segua la dieta vegana ma anche che ponga
particolare attenzione sulle esperienze ed i
prodotti cruelty free, ad esempio ai Caraibi,
attrezzati per ricevere la clientela vegana
molto presente nei vicini Stati Uniti, e naturalmente l’Oriente, dove l’alimentazione è
tradizionalmente ricca di proposte vegetali.

Le proposte dei tour operator

Vacanze tra relax e divertimento, viaggi che
comprendano una esotica cerimonia o l’avventura insolita di un soggiorno su un’isola
privata, camere da letto di petali di fiori,
una gastronomia d’eccezione o un tocco di
magia tra la natura. Moltissime le scelte in
destinazioni più o meno conosciute, come
ad esempio le isole Cook, a metà tra Hawai
e Nuova Zelanda, alla scoperta di una Polinesia ancora autentica, dove poter entrare
in contatto con la gente e la cultura oltre
che con lo splendido mare. «Le Isole Cook
sono uniche. Qui i clienti possono facil-

Proposte insolite

A cura di PAOLA CAMERA
Product Manager ELENA PALLOTTA

L’isola di Castaway

Trekking

Inch Abbey, set de

Il trono di spade

Burj Khalifa
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LE METE
DI TENDENZA

CLASSICHE

Usa
Caraibi
Polinesia
estremo Oriente

PROPOSTE INSOLITE

Giro del mondo in 80 giorni
Scoprire il set della serie tv preferita
Muoversi in treno all'insegna dello slow travel
Viaggio gastronomico tutto vegan

IL BENESSERE AL PRIMO POSTO
Ovunque nel mondo, ma alla ricerca del
benessere. È un altro degli imperativi del
momento, per cui dall’Estremo Oriente
all’Occidente, in qualunque meta, non
deve mancare un’attenzione particolare alla
salute e al benessere psicofisico, anche in
viaggio di nozze. Per questo la presenza di
spa, attività come yoga, pilates o meditazione, escursioni nella natura e momenti
dedicati alla cura della persona e della bellezza, sono diventati elementi fondanti
della luna di miele. Gli sposi in luna di
miele vengono, infatti, da un periodo particolarmente stressante e hanno alle spalle
un periodo pieno di impegni dedicato all’organizzazione del matrimonio. Per questo, la scelta spesso ricade su mete ed esperienze che diano la possibilità di rallentare
e godersi momenti particolari, rimettendosi
in forma fisicamente e psicologicamente.
mente interagire con la comunità locale ed
il costo delle vita è abbordabile. Ma allo
stesso tempo è anche facile vivere all’insegna del lusso e, soprattutto, sposarsi!» racconta Nick Costantini, rappresentante per
l’Europa del Sud delle Isole Cook.
Oppure si possono scegliere i Caraibi Britannici di Sandals. «Tra le proposte più
belle, i Caraibi a sfioro: le Over the Water
Villas Luxury Included®, sontuose suite per
un’indimenticabile esperienza pieds dans
l’eau. I nuovissimi nidi d’amore, caratterizzati da materiali pregiati e dettagli di design, presenti nei resort Sandals Royal Caribbean, Sandals South Coast in Giamaica e
Sandals Grande St. Lucian, St. Lucia. Per
non parlare della Overwater Wedding Chapel al Sandals South Coast, dove si possono
organizzare romanticissime cerimonie religiose e civili per chi ancora non ha detto Sì»
spiega Paola Preda, country manager Italia
di Sandals Resorts International.
O ancora la rigogliosa bellezza di Mauritius
con la nuova formula adult-only proposta

dal Victoria Beachcomber Resort & Spa. Un
romantico soggiorno in un’area avvolta da
un’atmosfera intima e accogliente, defilata
rispetto al resto del resort per garantire la
massima privacy e una serie di servizi dedicati agli sposi come la colazione e aperitivo
- “piedi a mollo” e rigorosamente in costume - al Nautil Cafè, la cena a lume di
candela al Morris Beef, e la Spa Beachcomber con la cabina Feng Shui con trattamenti
di coppia.
Altrimenti un viaggio tra Polinesia e Giappone, tra il fascino esotico delle Isole e l’insolito mix di tradizione e modernità del
Paese del Sol Levante, meta emergente e
destinazione unica per il patrimonio naturalistico e artistico culturale, senza trascurare
la celeberrima cucina. Punte di diamante
dell’offerta di Naar Tour Operator, Polinesia
e Giappone, magari abbinate, offrono la destinazione più classica e lussuosa per i
viaggi di nozze alla meta emergente degli
ultimi anni, in un accattivante abbinamento
a cui è difficile resistere.

IN LUNA DI MIELE CON I BAMBINI
Sono sempre di più le coppie che vanno in viaggio di nozze con i figli. Molto spesso,
infatti, il matrimonio segue un periodo di convivenza e le persone si sposano dopo
aver già avuto dei bambini, con cui vogliono condividere anche l’esperienza della
luna di miele. Cambiano così le esigenze, per cui al viaggio di relax e da sogno deve
abbinarsi anche un’esperienza divertente per i più piccoli e al paesaggio mozzafiato
e ai servizi curati si devono abbinare sicurezza e assistenza per tutta la famiglia. Secondo CartOrange le coppie che scelgono di partire per il viaggio di nozze con i figli
sono aumentate del 30% dal 2007 ad oggi e la tendenza parla di un’ulteriore crescita in arrivo. In questi casi diventa fondamentale la figura dell’agente di viaggio e
del tour operator, per assicurare una consulenza esperta in tema di struttura e servizi, ma anche di località. Certo, sono finiti i tempi in cui viaggiare in famiglia poteva
porre dubbi e questioni sulla partenza, ma ben vengano soluzioni che accontentino
ogni membro del nucleo familiare e che magari prevedano una babysitter sul posto.

Sempre più ampia anche
l’offerta per i viaggi di
nozze vegan, vale a dire
con una proposta
gastronomica che segua
la dieta vegana ma
anche che ponga
attenzione sulle
esperienze ed i prodotti
cruelty free

Crescita coppie
che scelgono di
partire per il
viaggio di nozze
con i figli
dal 2007
ad oggi
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A Mauritius, BEACHCOMBER
è sinonimo di luna di miele
SITO:
WWW.BEACHCOMBER.COM
PROFILI SOCIAL
WWW.FACEBOOK.COM/BEACHCOMBERHOTELSIT/
WWW.INSTAGRAM.COM/BEACHCOMBER_HOTELS/?REF
=BADGE

“VICTORIA FOR 2”
una camera pieds dans l’eau è per sempre!
“Victoria for 2” è la nuova formula adult-only proposta dal
Victoria Beachcomber Resort
& Spa.
Un’area avvolta da un’atmosfera intima e accogliente, defilata rispetto al resto del resort per garantire la massima
privacy e una serie di servizi
dedicati in esclusiva.
Una sorta di cocoon con sole
40 camere in due diverse ca-

tegorie, affacciate su una
spiaggia privata incorniciata
dall’oceano e dal Parco Marino Balaclava. 23 Ocean View
con una vista mozzafiato sulla
laguna e 17 Swim-Up che
hanno accesso diretto alla meravigliosa piscina di 800 mq,
riservata agli ospiti del “Victoria for 2”.
Colazione e aperitivo - ‘piedi a
mollo’ e rigorosamente in costume - al Nautil Cafè sono un
must have! Cena a lume di
candela al Morris Beef, caratterizzato all’entrata dall’omonima auto d’epoca anni 60, si
traduce in attimi di puro ro-

manticismo… A fine giornata
il Victoria vanta uno dei tramonti più infuocati di tutta
l’isola di Mauritius.
Gli ospiti del “Victoria for 2”
hanno naturalmente accesso
anche a tutti i servizi del resort, tra cui la Spa Beachcomber che propone una cabina
Feng Shui con trattamenti di
coppia, con essenze a base di
prodotti locali naturali al
100%. Per un’esperienza straordinariamente autentica.

di Mauritius, è in una posizione strategica tra il villaggio
turistico di Grand Baie e la capitale Port Louis. La direzione
italiana, lo stile Beachcomber
Resorts & Hotels che si contraddistingue per un’attenzione ai minimi dettagli e un
livello di ospitalità inimitabile, una cucina d’eccellenza,
una vasta gamma di attività di
terra e di mare gratuite, rendono il Victoria Beachcomber
uno dei 4 stelle superior più
apprezzati dell’isola.

Il Victoria Beachcomber Golf
Resort & Spa, sulla costa ovest

SPOSARSI A…MAURITIUS
Cerimonia intima, circondati dagli amici più
cari e dalla famiglia, o in grande stile? Beachcomber Resorts & Hotels è il vostro ‘wedding planner’ ideale per realizzare matrimoni
da sogno.
Le location più spettacolari dell’isola, un
team in grado di occuparsi della definizione
di tutti i minimi dettagli organizzativi, due
soluzioni – Compulsory o Glamour – che includono gli ‘elementi essenziali’, da quelli
amministrativi per la preparazione e invio di
tutti i documenti richiesti, a quelli relativi
alla decorazione della location, al bouquet,
alla torta nuziale, alla musica… Oppure una
selezione di proposte à la carte per chi desidera un servizio ‘su misura’. Sono solo alcuni
degli ingredienti che Beachcomber Resorts &
Hotels mette a disposizione per chi desidera
sposarsi a Mauritius, oltre alle promo ‘Honeymoon’ e alcune condizioni speciali per parenti e amici che viaggiano con la coppia.

SPECIAL PROMO ‘LUNA DI MIELE’
VANTAGGI ESCLUSIVI SUL SOGGIORNO DEGLI SPOSI
dal 30 al 35% di sconto negli hotel 5 stelle*
dal 10 al 15% di sconto - Canonnier Beachcomber
*in base all’hotel e al periodo di soggiorno
COCCOLE E REGALI ‘PER DUE’
pranzo offerto alla coppia per tutta la durata del soggiorno
spumante e frutta in camera all’arrivo
1 pareo per lei + 1 t-shirt per lui
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negli hotel Dinarobin, Paradis, Trou aux Biches e Royal Palm
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Segui il Report anche su

Maggiori informazioni: Beachcomber Resorts & Hotels – tel 035 236656 – info@beachcomber.it – www.beachcomber.com

www.facebook.com/specialeviaggidinozze/

twitter.com/specialenozze
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SANDALS RESORTS
il rifugio ideale,
ai Caraibi britannici
TANTE LE NOVITÀ DEL GRUPPO

UN’OCCASIONE
SPECIALE CON
LA PROMO
SAVE UP TO 50%
Tra le ultime iniziative
rivolte a tutto il mercato
italiano, Sandals Resorts
ha ideato la speciale
promozione Save up to
50%, che prevede sconti
su alcune categorie
di camere in tutte le
proprietà Sandals
Resorts e Beaches
Resorts,
per prenotazioni entro
il 30 aprile e partenze
dal 17 aprile
al 20 dicembre 2018.

Sandals Resorts è il brand del Gruppo che nasce per superare le aspettative delle coppie in viaggio di nozze,
con 16 proprietà dislocate nelle più belle isole dei Caraibi britannici ed esclusivamente couple only. Grazie a
un concept che fa del romanticismo il suo caposaldo
principale, i resort Sandals rappresentano un rifugio
ideale per gli innamorati, fatto di privacy, dolci attenzioni ed un servizio di qualità garantito dalla formula Luxury Included.

PIEDS DANS L’EAU

Da poco più di un anno, gli sposini possono scegliere
anche di vivere un’esperienza unica a sfioro sul Mar dei
Caraibi. Sandals Resorts propone qui le primissime Over
the Water Villas Luxury Included® ai Caraibi: sontuose
suite per un’indimenticabile esperienza pieds dans
l’eau. I nuovissimi nidi d’amore, caratterizzati da materiali pregiati e dettagli di design come la Soaking Tub,
vasca indipendente, sono presenti nei resort Sandals
Royal Caribbean (5 Ville e 12 Bungalows), Sandals
South Coast (12 Bungalows) in Giamaica e Sandals
Grande St. Lucian, St. Lucia (9 Bungalows). La rivoluzione “a sfioro” sul Mar dei Caraibi di Sandals Resorts
non si limita all’apertura delle nuove suite, ma offre l’opportunità, per chi ancora non ha pronunciato il fatidico
“Sì”, di celebrare romanticissimi matrimoni religiosi e civili nella Overwater Wedding Chapel o sorseggiare
drink al tramonto adagiati sulle amache sospese del La-

titudes Bar, entrambi al Sandals South Coast, circondati
dalla natura più selvaggia dell’inviolata costa sud giamaicana.

UN’OTTIMA ANNATA

«Il 2018 è iniziato molto positivamente e registriamo
una crescita con percentuale a doppia cifra – dice Paola
Preda, country manager Italia di Sandals Resorts International -. Il Sandals Grande Antigua, nominato resort
più Romantico del mondo per 15 anni consecutivi ai
World Travel Awards, si conferma la meta prediletta
dalla clientela italiana alla ricerca di un punto spiaggia
favoloso e delle giuste coccole e attenzioni, come la decadent breakfast servita in camera una mattina a scelta
durante il loro soggiorno, oppure una romantica candlelight dinner sotto le stelle, servita in guanti bianchi. Riscontriamo anche ottimi risultati del Sandals Barbados
a St. Lawrence Gap, una destinazione sempre più apprezzata dal mercato italiano». Barbados è un’isola vivace e allo stesso tempo elegante, per questo il Gruppo
ha scelto di ampliare il portfolio delle proprietà, inaugurando lo scorso dicembre il Sandals Royal Barbados, un
esclusivo all-suite only. La struttura è candidata ad essere una delle mete preferite dalle coppie in viaggio di
nozze che possono scegliere di ammirare il panorama
dall’esclusiva Rooftop Infinity Pool, praticare windsurf o
diving, oppure gustare pietanze gourmet in uno dei sei
ristornati alla carta. Naturalmente tutto incluso nella formula Luxury Included.

“

Il Sandals Grande Antigua
è stato nominato resort più
Romantico del mondo per 15 anni
consecutivi ai World Travel Awards,
si conferma la meta prediletta dalla
clientela italiana

Paola Preda

”

www.sandalsresorts.it
Facebook: @SandalsResortsItalia
Instagram: @sandalsresorts
per informazioni:
02 29521977

LE ISOLE COOK:
la Polinesia più autentica
dove pronunciare il “sì”
IL PARADISO DEGLI HONEYMOONER

“Polinesia
Le Isole Cook sono una
autentica,

dove interagire con natura
e comunità locale,
in un paradiso che continua a
crescere sul mercato italiano

Nick Costantini

”
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www.cookislands.travel
www.facebook.com/isolecook
twitter.com/isolecook
https://instagram.com/isolecook
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Le quindici Isole che formano le Cook si stagliano sul seducente Oceano come petali di frangipani, a metà
strada tra la Nuova Zelanda e le Hawaii. La Polinesia
neozelandese è la fuga romantica perfetta e anche la location ideale per celebrare un matrimonio o un rinnovo
dei voti, tra snorkelling, bagni di sole e favolosi cocktail.
Le migliori proposte della destinazione, come attività,
vanno dai matrimoni su One Foot Island ai tour su Paddle Surf di notte ai Cross island Trekking.
Per quanto riguarda invece l’ospitalità, vanno menzionati i suggestivi boutique hotels fronte spiaggia come
Nautilus, Little Polynesian, Tevakaroa Villas, Aitutaki Private Lagoon resort, Pacific Resort Aitutaki, Aitutaki
Escape oppure il Ikurangi Eco Lodge (Tende di Lusso).

LA POLINESIA PIÙ VERA

«Le Isole Cook sono uniche perché propongono una Polinesia autentica, dove i clienti possono facilmente interagire con la comunità locale ed il costo delle vita è abbordabile - spiega Nick Costantini, rappresentante per
l’Europa del Sud delle isole Cook -. La laguna di Aitutaki
è una, se non la più meravigliosa laguna al mondo rimasta inviolata dal turismo di massa.
È sicura ed è l’unica dove puoi essere già in acqua dopo
30 minuti dall’atterraggio all’aeroporto principale di Rarotonga.
Per il suo potenziale, la destinazione è cresciuta del 9%

Segui il Report anche su

per l’anno 2017 e le previsioni per il 2018 parlano di incrementi sostanziali a gennaio e febbraio 2018, quindi
siamo ottimisti.
Nel 2017 le Isole Cook hanno registrato un anno record
con 160 mila arrivi. Noi monitoriamo il mercato e supportiamo il trade con azioni di formazione ed advertising sul digitale, oltre ad una campagna sui social per
far conoscere le Cooks ad un pubblico mirato che poi invitiamo ad andare in agenzia».

CUCINA DA MASTERCHEF

Oltre alle meraviglie della natura e della popolazione,
un altro elemento che costituisce un plus notevole della
destinazione è la cucina.
Il cibo ha una connotazione importante nella cultura di
questo gioiello della Polinesia neozelandese, dove gli
abitanti sono pronti ad invitare i visitatori a cena per
un’indimenticabile esperienza gastronomica.
Il consiglio è quindi di prendere parte al “Progressive
Dinner”, un tour gastronomico di circa tre ore che permette di incontrare le genti del posto, imparando qualcosa delle loro usanze e tradizioni.
Oppure al programma “Dining Experience”, con un voucher prepagato alla partenza da poter utilizzare negli oltre 20 ristoranti e hotel di Rarotonga e tra altre 7 alternative culinarie di Aitutaki.

www.facebook.com/specialeviaggidinozze/

UN SÌ ANCORA
PIÙ SPECIALE,
SE PRONUNCIATO
ALLE ISOLE COOK
Queste sono infatti le uniche isole del Pacifico in cui
si può ottenere il certificato
di matrimonio in sole 24
ore e celebrare il matrimonio sulla spiaggia, nella foresta tropicale, su un'isola
nel mezzo di una laguna o
in una chiesa cattolica e poi
poche settimane per renderlo legale anche in Italia.
Le location per celebrare
l’unione sono moltissime:
il Royale Takitumu Villas
sul lago di Titikaveka; The
Edgewater Resort & Spa;
The Rarotongan Beach Resort & Spa sull'Aroa Beach;
L'Aitutaki Lagoon Resort &
Spa, l'unico che offre bungalows sull'acqua; il Rumours Luxury Villas & Spa;
il Nautilus Resort;il Crystal
Blue Lagoon Villas sulla laguna di Muri Beach; il Pacific resort Aitutaki, il Manuia
Beach.

twitter.com/specialenozze
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NAAR: lune di miele
tra mare e cultura
in Polinesia e Giappone
VIAGGI SU MISURA

LE PROMOZIONI
DEL MOMENTO

NZ

IONE

SO

N

SIDE

ATT

E

Per chi sceglie di viaggiare
in Polinesia, Naar propone
una speciale promo valida
per prenotazioni fino al 30
giugno 2018: mezza
pensione gratuita per lo
sposo e pensione completa
gratuita per la sposa.
Per quanto riguarda
il Giappone, invece,
l'offerta è per chi prenota
entro il 30 giugno un tour
guidato in italiano min. 2
partecipanti, e riceve il
noleggio pocket wi-fi
router. Oppure per chi
viaggia con un Fly & Train e
riceve il servizio Benvenuti
in Giappone.
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CULTURA E NATURA IN GIAPPONE

Dalla Polinesia al Giappone, due mete irresistibili,
punte di diamante della programmazione dedicata ai
viaggi di nozze di Naar Tour Operator. Tra le destinazioni
più scelte per una luna di miele, grazie all’inedito mix di
storia e modernità, natura e cucina giapponesi, e all’incontaminata bellezza delle isole polinesiane, entrambe
le mete offrono esperienze uniche e molto diverse tra
loro.

MARE DA SOGNO IN POLINESIA

Per quanto riguarda la Polinesia Francese, l’offerta è
quella di una destinazione mare da sogno, raggiungibile dall’Europa direttamente via Los Angeles oppure
via Giappone, con offerte appetibili e alla portata di
tanti, servizio di alto livello, cucina di eccellenza, sapienti trattamenti spa, uniti a una popolazione cordiale,
ambiente incontaminato, mare cristallino. «Qui offriamo
soggiorni in hotel di catene internazionali e pensioni
gestite da polinesiani – ha detto Giampaolo Milani, product manager Polinesia per Naar -. Sempre più apprezzate le crociere di 3/4 notti su piccoli catamarani da 4 cabine, condotte da esperti skipper. Per il 2018 notiamo
un trend molto positivo, le vendite sono partite prima di
Natale e continuano, trainate anche dall’abbinamento
con Giappone e Stati Uniti».

Segui il Report anche su

In Giappone, invece, Naar propone viaggi di nozze ricchi
di esperienze che fanno vivere appieno la cultura, natura, il divertente mix classico delle città.
«C’è la modernità di Tokyo, dove ogni quartiere ha la sua
particolarità, come il quartiere dell’elettronica, la zona
dei caffè e dei locali notturni, i negozi per l’acquisto degli oggetti più curiosi ed originali – spiega Marco Carletti, pm Giappone per Naar -. C’è Osaka proiettata nel
futuro e poi c’è la tradizione con Kyoto tra templi e giardini. Tutte queste caratteristiche ne fanno una meta
sempre più in voga per i viaggi di nozze. Qui gli sposi
possono vivere esperienze come la cerimonia del the,
una sushi cooking class, noleggiare un kymono per farsi
un servizio fotografico o per fare delle passeggiate, un
pernottamento in Ryokan.
Nella maggior parte dei casi il viaggio di nozze in media
dura due settimane, una dedicata alla parte itinerante
alla scoperta del Paese, l’altra all’estensione mare dove
la Polinesia è tra la mete più richieste e preferite dagli
italiani».
Oltre alle mete più note e imperdibili come Tokyo, Kyoto
e Osaka, Naar in Giappone promuove altre zone di interesse come le Alpi giapponesi, la Valle del Kiso, la prefettura di Wakayama oppure Kinosaki Onsen o Hakone,
eccellenti aree termali dove provare l’esperienza delle
onsen.

“

”

Il Giappone è una meta sempre più in
voga per i viaggi di nozze, tra visite,
escursioni ed esperienze

“

Marco Carletti

”

In Polinesia, il servizio di alto livello
insieme alla cucina di eccellenza, i sapienti
trattamenti spa e la popolazione cordiale
sono il miglior biglietto da visita

Giampaolo Milani

www.facebook.com/specialeviaggidinozze/

https://www.naar.com

www.facebook.com/NaarTourOperato
twitter.com/NaarTourOperato
www.youtube.com/channel/UC-pOpj9aeKf0eM74OUtbKfg
Info: 02 485585 1

twitter.com/specialenozze

