La luna di miele
Arriva il momento di celebrare l’amore, voi due soli, senza pensieri e senza preoccupazioni.
Ecco tutto quello che devi sapere per trovare la meta dei tuoi sogni!

La luna di miele

Il manuale della sposa

Come scegliere il
viaggio di nozze
Finalmente arriva il momento più atteso,
quello di lasciarsi alle spalle preparativi,
amici e parenti, per godersi un viaggio
romantico da vivere in pieno relax ed intimità. Lo sposo e la sposa, finalmente soli, e
dopo aver coronato il loro sogno d'amore,
possono partire per la luna di miele.

Generalmente, infatti, per la Luna di miele gli
sposi investono gran parte del proprio
budget matrimoniale. Ragionevole quindi
pretendere una vacanza entusiasmante e,
possibilmente organizzata in ogni minimo
dettaglio, a meno che non si preferiscano i
"brividi del non previsto".
In ogni caso, ancor prima di recarsi in agenzia, meglio chiarirsi bene le idee in merito ai
diversi fattori collegati al viaggio. Bisogna
innanzitutto tener conto dei giorni effettivi di
vacanza di cui si può disporre. Decidere
bene se si desideri organizzare una vacanza
in completo relax senza orari particolari da
rispettare, oppure un viaggio più dinamico e
pregno di luoghi da esplorare.

Per chi vuole risparmiare
Per alcuni giorni ogni obbligo e preoccupazione viene dimenticato per lasciarsi andare
a coccole e tenerezza, una fase di sogni, di
grandi aspettative, ricca di passione, di
incanto e di magia. Come scegliere allora la
destinazione della nostra luna di miele?

Una prassi ormai molto comune è quella di
includere il viaggio nella lista di nozze,
tenendo poi presente che si può scegliere
anche un "Viaggio combinato", ovvero unire
differenti mete e alternare giorni più rilassanti ed altri più movimentati.

Decidere assieme
Perchè rappresenti non solo una "felice
parentesi" bensì, un vero e proprio "inizio di
vita per la giovane coppia di sposi", è necessario fugare ogni dubbio sin dal principio e
cercare di chiarirsi le idee in merito all'esperienza che si desidera condividere.
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I viaggi organizzati
Solitamente quando una coppia si concede la fatidica luna di miele non vuole avere
pensieri e preoccupazioni.
Tutto deve essere definito in ogni minimo
dettaglio in modo che i novelli sposi possano
dedicarsi pienamente al loro amore.
Questo tipo di vacanza si chiama, in gergo
turistico, "all inclusive".

Le grandi catene alberghiere con sedi dislocate in tutto il pianeta, consentono di
programmare tour a tappe molto interessanti.

Per tutti i gusti
Altra piacevole alternativa è quella di
trascorrere una parte del viaggio in una
beauty-farm all'insegna del benessere sia
fisico che spirituale. Le possibilità sono molteplici e tutte mirate a soddisfare le più svariate esigenze di pubblico: si va dai massaggi
al viso-corpo, all'aroma-terapia, alla fangoterapia, ai bagni con idromassaggio, alla
talassoterapia...

La soluzione ideale
nel caso in cui i preparativi delle nozze siano
stati particolarmente stressanti e dunque
quella di concedersi un soggiorno in hotel o
in un villaggio turistico. Anche coloro che
solitamente sono più scettici farebbero
bene a valutare la comodità di questa soluzione.
Questa scelta si "sposa" molto bene anche
con la possibilità di abbinare una settimana
di meritato riposo ad un tour fra le località di
maggior interesse naturale o culturale della
zona prescelta.

Chi non vuole rinunciare alla possibilità di
vedere e conoscere posti nuovi potrà
affidarsi ad un Tour organizzato. Si tratta di
viaggi indicati per le coppie che coltivino
comuni interessi culturali. Generalmente
organizzati in gruppo, si toccheranno le
località salienti del paese prescelto, costantemente assistiti dal personale specializza-
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... in crociera
Per quanto riguarda la destinazione le possibilità sono davvero infinite, tutto dipende
dalla disponibilità di tempo e denaro. Si
potrà scegliere tra il fascinoso sole di mezzanotte del Nord Europa o il calore delle isole
dei Caraibi, fra le paradisiache isole della
Polinesia o la maestosità della natura in
Alaska e ancora, il Mediterraneo, con offerte
sugli itinerari di Oriente e Occidente.

La crociera è una valida opportunità per
rendere i giorni della luna di miele davvero
magici. La crociera offre, infatti, una formula
che si rivela ideale per i giovani sposi, essendo giustamente considerata una delle soluzioni più romantiche e, al tempo stesso, più
pratiche e funzionali.

Vacanze in alto mare
Le navi da crociera presentano oggi come
degli immensi hotel galleggianti dotati di
ogni comfort e possibilità di intrattenimento
e di svago: piscina, campetti da mini-golf,
sale da ballo, palestre, sale massaggi, sale
cinematografiche, bar, ristorante, negozi
ecc...
Non tutte le crociere però sono uguali.
Importante è quindi scegliere l'itinerario che
sarà effettuato dalla nave, con tutti i luoghi
che si andranno a toccare e nei quali si
potranno compiere quelle escursioni in terra
ferma, con visite guidate.

Svago e relax
La sera poi, non ci sarà per voi che l'imbarazzo della scelta: fra cena di gala, feste a
tema, casinò, discoteca, piano bar, cabaret,
rappresentazioni teatrali, giochi, feste e,
naturalmente, la possibilità di fare insieme
romantiche passeggiate sul lungo pontile
della nave.
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Tra romanticismo
ed avventura
Per i più sportivi
Decisamente romantico e avventuroso è
anche il viaggio in barca a vela o in
veliero. Dal Mediterraneo alle mete caraibiche, a bordo di moderne imbarcazioni, ma
che si rifanno nella forma e nelle caratteristiche a modelli del passato.

Due cuori…e una barca
Per le coppie che non amano passare le
vacanze in modo scontato, neppure
quando si tratta di luna di miele, esistono
delle proposte originali ed alternative
pronte a soddisfare ogni esigenza. Molto
suggestive sono ad esempio le traversate
fluviali, la possibilità quindi di navigare di
giorno, e di fermarsi a visitare i luoghi più
ameni e suggestivi dei Paesi che si attraversano.
Per scegliere questo tipo di viaggio, non è
affatto necessario possedere una barca di
proprietà; è infatti possibile noleggiarne una
presso le tante società che forniscono
questo tipo di servizio. Per questo tipo di
viaggio, le mete consigliate sono la crociera
sul Nilo, la Francia, l'Olanda, l'Inghilterra,
l'Irlanda.

Le mete più ambite dai novelli sposi sono
solitamente le località di mare, qui tra spiagge bianchissime, palmeti, acque cristalline,
piccoli atolli immersi in una natura vergine, i
novelli sposi potranno trovare il giusto mix tra
avventura e romanticismo, sport e relax.

Escursioni ed immersioni, vela e kayak. Il soggiorno al mare offre valide alternative a
seconda del tipo di vacanza che la neocoppia intende organizzare assecondando,
il più possibile, tutte i possibili desideri: per gli
appassionati dei fondali sottomarini le mete
da preferire sono senza dubbio, tra le altre, le
Isole Cayman (nel Mar dei Caraibi), oppure
le Maldive.
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Viaggio "fai da te"
I veri amanti dell'avventura non rinunceranno ad organizzarsi il viaggio di nozze da soli,
senza tour guidati, orari stabiliti da rispettare
ed intrattenimenti organizzati. Si tratta di una
scelta impegnativa e percorribile solo se i
novelli sposi sono accomunati dallo stesso
spirito di adattamento ed avventura.

Ma se gli imprevisti non spaventano, e la
libertà è irrinunciabile per entrambi, allora il
viaggio "fai da te" diviene una opzione possibile.

Sicurezza prima di tutto
In ogni caso, anche i viaggiatori più esperti è
meglio che per il viaggio di nozze scelgano
un itinerario escludendo mete eccessivamente esotiche o rischiose, organizzandosi
comunque per tempo nello sbrigare tutte le
varie formalità del caso (vaccini, documenti) ed informandosi bene su usi, costumi e
possibili rischi della meta fissata.

Per viaggiatori incalliti
Il viaggio “fai da te” solitamente viene scelto
da chi ha maturato una buona esperienza,
da chi quindi ha già visitato molti paesi e si è
confrontato con realtà diverse e possibili
problematiche da risolvere con spirito di
intraprendenza e rapidità.
Se nella coppia ci dovesse essere anche il
minimo dubbio, meglio lasciar perdere
questa opzione, per non rischiare di trasformare la luna di miele in un motivo di attrito e
risentimento.

A questo punto, non vi resterà altro che scegliere sulla cartina le più belle città e località
di interesse artistico o naturalistico, potendovi ritagliare un itinerario personalizzato su
misura...
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Partire informati
Prima di partire per ogni viaggio è sempre
consigliabile informarsi bene sulla destinazione di arrivo e sulle formalità da sbrigare.
Queste informazioni potremo recuperale sia
attraverso la nostra agenzia di viaggio di
fiducia che attraverso la rete.

Vaccini e profilassi
Innanzitutto informarsi sulle opportune vaccinazioni e le profilassi da seguire per quei
paesi che lo richiedano. Per quanto riguarda le vaccinazioni più comuni come quelle
contro la malaria, l'epatite ed il tifo, è opportuno, una volta verificata attraverso il Centro
Vaccinazioni Internazionali l'opportunità di
sottoporvisi,
seguire
scrupolosamente
anche le varie indicazioni comportamentali
che il personale addetto saprà suggerirvi.

Documenti e clima
Necessario poi chiarire le questioni di tipo
burocratico-amministrativo circa i documenti necessari che occorrono per la partenza: i documenti richiesi variano a seconda del paese straniero che si intende visitare.
Nei paesi della Comunità Europea, è ormai
sufficiente il possesso della Carta di Identità.
In tutti gli altri paesi extra-comunitari (ed in
quelli europei che non rientrano nella CE), è
necessario invece, il possesso del Passaporto.
Importante poi sapere quale sia la stagione
migliore per visitare un dato paese. Bisogna
tener conto delle "famose" stagioni delle
piogge e dei monsoni che possono voler
dire, a seconda del luogo e del periodo, non
solo qualche spruzzatina di pioggia o qualche piccola folata di vento ma, piuttosto,
ben più ampi disagi!

Cambio e lingua
Sarebbe opportuno poi conoscere in anticipo il cambio-valuta per comprendere il relativo valore di scambio della moneta ed il
conseguente potere di acquisto della
medesima. Ultima cosa, la lingua, cercate di
informarvi su come sia la conoscenza dell'inglese nel paese di destinazione ed eventualmente procuratevi un dizionario della
lingua più diffusa in quel paese.
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Il periodo giusto
• Giugno: Australia - Bali - Comore - Egitto (
Mar Rosso) - Europa del nord - Scandinavia Fiji - Hawaii - Isole del mediterraneo - Italia
(mare) - Mauritius - Spagna - Usa.
• Luglio: Bali - Comore - Egitto ( Mar Rosso)
- Europa del nord - Scandinavia - Fiji Hawaii - Isole del mediterraneo - Italia
(mare) - Spagna - Usa - Kenia.

Nella scelta della meta del viaggio di nozze,
uno dei fattori fondamentali di cui tener
presente è la stagione. Anche se la meteorologia non da certezze è sempre meglio,
per evitare eccessivi rischi, partire nei periodi
consigliati. Ecco un elenco, mese per mese,
delle mete turistiche più indicate e quelle
da evitare:

Mete consigliate
• Gennaio: Costa Rica - Brasile - Hawaii Hong Kong - Isole Caraibiche - Singapore
Kenya.
• Febbraio: Costa Rica - Hawaii - Hong Kong
- Isole Caraibiche - Singapore - Kenya.
• Marzo: Costa Rica - Hawaii - Hong Kong Isole Caraibiche - Singapore - Kenya.

• Agosto: Bali - Comore - Scandinavia - Fiji Hawaii - Isole del mediterraneo - Italia
(mare) - Spagna - Usa.
• Settembre: Australia - Bali - Comore Egitto ( Mar Rosso) - Europa del nord Scandinavia - Fiji - Hawaii - Isole del mediterraneo - Italia (mare) - Mauritius - Seychelles Spagna - Usa.
• Ottobre: Australia - Brasile - Comore Egitto ( Mar Rosso) - Fiji - Hawaii - Hong kong
- Egitto ( Mar Rosso) - Mauritius - Seychelles Usa.
• Novembre: Australia - Brasile - Egitto ( Mar
Rosso) - Fiji - Hawaii - Hong kong - Malaysia
occ. - Seychelles - Mauritius - Sudafrica.
• Dicembre: Australia - Brasile - isole caraibiche - Kenya - Seychelles - Sudafrica - Thailandia.

• Aprile: Australia - Egitto ( Mar Rosso) Hawaii - Hong Kong.
• Maggio: Australia - Egitto ( Mar Rosso) - Fiji
- Hawaii - Hong Kong - Mauritius - Seychelles
- Sud' Africa - Stati Uniti.
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Il periodo giusto
• Giugno: Africa del sud,dell'est e dell'ovest,
altopiani centrali del Messico, Caraibi,
Colombia, Costa Rica, Filippine, India, Maldive, Nepal, Seychelles, Sri Lanka Venezuela.
• Luglio- Agosto-Settembre
Africa, altopiano centrale del Messico,
Caraibi, Costa Rica, Filippine, Florida, Maldive, Medio Oriente, India, Nepal, Thailandia
Venezuela.

Mete da evitare
• Gennaio- Febbraio-Marzo:
Africa centrale, Alaska, Amazzonia, Canada,
Comore, Finlandia , Galàpagos, Groenlandia, Madagascar, Mauritius, Mozambico, Svezia.

• Ottobre:
Africa dell'est, Amazzonia, Caraibi, Costa
Rica, India, Kenia, Tanzania.
• Novembre-Dicembre:
Alaska, Canada, Costa Rica, Finlandia,
Groenlandia, Islanda e Svezia.

• Aprile: Africa dell'est, Amazzonia, Comore
- Costa Rica, India, Mauritius, Kenia, Tanzania,
Thailandia.
• Maggio: Amazzonia, Caraibi, Colombia,
Comore - Costa Rica, Galapagos, India,
Indonesia, Kenia, Panama,Thailandia, Sri
Lanka, Venezuela.
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Cosa mettere
in valigia
Non deve mancare…

I preparativi
hanno sempre un gusto particolare, fatto di
speranza ed eccitazione, di sogni e di aspettative. Ecco quindi che preparare le valige
per la luna di miele è senza dubbio uno dei
momenti più belli ed emozionanti per una
coppia, ma di certo non mancano le
difficoltà.
Non sempre è facile rendersi conto di ciò
che veramente potrebbe essere utile durante il viaggio e si finisce, magari con l'esagerare o, viceversa, con il dimenticare qualcosa di primaria necessità che "rimpiangeremmo" per tutto il viaggio.

I novelli sposi non potranno dimenticare una
macchina fotografica o una telecamera in
modo da portare con sé tutti i ricordi più
belli di una vacanza unica come il viaggio
di nozze. Tra le cose indispensabili ci sono
naturalmente poi i soldi, bancomat e carte
di credito, chiavi e carte telefoniche.
Ricordarsi poi di riporre in un posto sicuro,
ma facilmente raggiungibile, i documenti:
carta di identità, passaporto, patente, tessera Asl, certificati importanti, certificati di
vaccinazione,assicurazioni sanitarie. Oltre
che naturalmente i documenti di viaggio
già acquistati.
Non potranno mancare, infine, alcuni medicinali. Antipiretici, per abbassare la febbre.
Antistaminici, per curare le allergie. Antibiotici a largo spettro, per le infezioni di vario
genere. Ed eventualmente integratori vitaminici, antisettici, collirio, garze e cerotti.

E' importante preparare bagagli non troppo
pesanti e, soprattutto, poco ingombranti,
riempiendoli con abbigliamento comodo e
disinvolto per il giorno e di qualche abito
scuro ed elegante per la sera. In un Beautycase, verranno quindi sistemati i diversi
prodotti ed i cosmetici per la cura, l'igiene
personale a la bellezza di Lui e di Lei.
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Occhio al
portafoglio!
Uno dei fattori e limiti principali, quando si
pianifica il viaggio di nozze, è quello del
budget a disposizione. La distanza tra i desideri e la realtà spesso passa proprio dalle
effettive disponibilità monetarie della
coppia. Come fare allora per ottimizzare al
meglio il capitale che si è deciso di investire?

Per chi vuole risparmiare l'ideale è scegliete
una destinazione che permetta di abbinare
prezzi da bassa stagione a condizioni climatiche buone, importante quindi tener conto
non solo del costo del viaggio, ma anche
del costo della vita del paese in cui si
decide di andare.

Usare la rete
per trovare biglietti e hotel permette di
risparmiare tempo e denaro oltre che di
trovare offerte low-cost di vario tipo. Compagnie aeree, ferroviarie e navali offrono
spesso tariffe vantaggiose, seppur non
sempre è garantita la qualità del servizio e
della destinazione.

Innanzitutto bisogna che gli sposi chiariscano bene le proprie priorità. Se si ritiene il
viaggio di nozze un momento assolutamente prioritario ed irrinunciabile, allora è consigliabile aprire una lista nozze presso
un'agenzia di viaggi. Definendo ogni dettaglio e stabilendo delle quote di partecipazione agli invitati.

Come fare per risparmiare?
Importante per risparmiare organizzare il
viaggio per tempo e nei minimi dettagli: a
ogni evento (viaggio di andata, costo della
prima notte, cena al ristorante più chic...),
viene associata una quota a costo variabile; ottenendo così un perfetto viaggio a
costo zero, a scapito però di altri possibili
regali provenienti da liste nozze più tradizionali.

Importante quindi tener d'occhio il portafoglio e cercare di risparmiare dove è possibile, ma in fin dei conti si tratta pur della luna di
miele, bisogna quindi un po' lasciarsi andare
e concedersi qualche piccola 'follia', in
fondo non capita tutti i giorni di sposarsi...
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Le 10 mete
da sogno
Situate nel cuore della Francia, Parigi e la
Valle della Loira rappresentano un luogo
unico al mondo per il connubio tra storia,
cultura, natura e romanticismo.
A dimostrazione di ciò il fatto che ambedue
sono incluse nella lista del Patrimonio
dell'umanità stilato dall'UNESCO.

La magia della Thailandia
La sua popolarità tra i viaggiatori di tutto il
mondo è dovuta ad una combinazione di
fattori: la bellezza delle sue spiagge, la
natura incontaminata, le testimonianze
archeologiche e artistiche di antiche civiltá,
la cultura del sorriso e dell'ospitalità che
caratterizza il popolo tailandese, una cucina
che non teme confronti, un sistema di
trasporti efficiente e, non ultimo, il costo contenuto del viaggio rispetto ad altre mete
lontane. Insomma, una meta ideale per ogni
coppia di novelli sposi alla ricerca del giusto
mix tra relax, scoperta e romanticismo.

Parigi e la Valle della Loira
La città degli innamorati e i più celebri
castelli fiabeschi: Parigi e la Valle della Loira
sono le mete perfette per chi desidera
trascorrere la propria luna di miele romanticamente e senza dover mettere in preventivo un viaggio dall'altra parte del globo.

Crociera alle Seychelles
Per chi vuole trascorrere il viaggio di nozze
dall'altra parte del mondo, ideale una
crociera nell'Oceano Indiano alle Isole
Seychelles dove la stagione è fra le più favorevoli. Non c'è rischio di cicloni, nè anticicloni, temperature fra i 26° ed i 30° gradi, acque
limpide. Paradiso della vela, della pesca e
della subacquea, le Seychelles offrono
diversi itinerari in barca. Formate da isole ed
isolotti di granito o di origine corallina, conservano un fascino primitivo. Una vera
crociera da sogno partendo da Praslin,
dove sulla Cote d'Or c'è la spiaggia spettacolare di Anse Lazio e da cui solo con la
barca si può raggiungere la disabitata isola
di Curieuse, regno delle testuggini giganti.
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Le 10 mete
da sogno
Il Mar Rosso è suddivisibile in due grandi
comparti: Sharm el Sheik e la penisola del
Sinai e la costa occidentale egiziana dove
primeggiano Hurgada e Marsa Alam.
Per quanto riguarda il meteo, l'Egitto non
delude mai il turista e tanto meno i novelli
sposi. Il sole domina tutte le giornate tipiche
egiziane e dicembre è un mese perfetto per
chi visita i monumenti e il deserto senza il
rischio di boccheggiare per il caldo.

California on the road
Per chi ama viaggiare, per chi intende la
propria luna di miele come un'avventura da
affrontare in due, la California e gli stati americani confinanti possono rappresentare
un'ottima destinazione per scoprire un
mondo a se stante. Due le città assolutamente imperdibili, Los Angeles e, soprattutto,
San Francisco. Alcuni luoghi dove poter
trascorrere un pomeriggio in spiaggia: Santa
Barbara e Santa Monica. La California conserva poi un numero elevato di aree protette e alcuni tra i più spettacolari parchi naturali: il Death Valley, il Sequoia & Kings
Canyon, il Yosemite e il Joshua Tree.

Egitto, fascino senza tempo
E' una meta perfetta per chi ha dei budget
limitati ma non vuole rinunciare alla possibilità ci compiere una vacanza indimenticabile. Una luna di Miele in Egitto ha 3 tappe
irrinunciabili: Il Cairo con le piramidi di Giza,
la crociera lungo il Nilo con Luxor e Assuan e
le delizie del Mar Rosso.

Luna di miele nei Caraibi
Un soggiorno nei Caraibi significa entrare in
un universo culturale e naturale del tutto
unico, seppur assai variegato. Molte le
attrattive che si possono visitare in ogni
angolo di queste terre, ma altrettanto
numerose sono pure i comfort di cui si può
godere soggiornando in uno dei tanti attrezzati villaggio turistici. Il fascino di Cuba è
noto, l'atmosfera che si respira è assolutamente magica, ricca di cordialità e di
genuinità, di splendori artistico-culturali,
sociali e naturali. La Giamaica offre la possibilità sia di vivere la natura, in particolare il
mare, sia di praticare sport, sia di scoprire
una cultura unica al mondo. La Repubblica
Dominicana, oltre al relax balneare, garantisce un viaggio ottimale per chi ama l'avventura e i luoghi naturali inesplorati. Le Bahamas, infine, costituite da 700 isole e circa
2000 distese di corallo, sono probabilmente il
paese che meglio ha saputo fondere i
comfort occidentali e moderni con la purezza della natura incontaminata.
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La luna di miele

Il manuale della sposa

Le 10 mete
da sogno
Viaggio di nozze nella
Grande Mela

La caliente Spagna
Trasgressione pura e antiche tradizioni
gelosamente conservate, medioevo e
modernità si alternano durante il viaggio
in questo paese dai mille volti. C'è la
Spagna di Madrid e Barcellona, metropolitana e frizzante, quella più tradizionale dei Paesi baschi e della Galizia. Nel
sud c'è da scoprire l'Andalusia araboipanica, culla del flamenco. Da non perdere Granada e la splendida Siviglia.
Ideale poi inserire nel viaggio alcuni
giorni nelle Baleari con le spiagge raccolte, alberghi attrezzatissimi e notti di
festa interminabili; le Canarie nell'Oceano Atlantico, da Fuerteventura paradiso
dei surfisti, a Tenerife dove la primavera
dura tutto l'anno.

New York non può far a meno di affascinare
chiunque la visiti, ma la Grande Mela, oltre
ad essere una delle località turistiche tra le
più gettonate, sa essere anche una città
estremamente romantica. La celebre Statua
della Libertà, Wall Street, l'Empire State
Building,
l'affascinante
Manhattan,
il
Greenwich, i tanti bridges, a New York tutto è
grandissimo e spettacolare. New York offre
hotel, ristoranti e locali per tutte le esigenze
e tutte le tasche, anche se non può sicuramente essere considerata una meta abbordabile dal punto di vista economico.
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Polinesia da sogno

Tanzania e Zanzibar
La Tanzania è un Paese dove la natura, la
flora e la fauna sono preponderanti e sono
un tutt'uno con l'uomo. Parchi immensi e
diversi, dove migliaia di animali si spostano in
migrazioni continue alla ricerca di acqua,
dove l'incontro ravvicinato con i grandi
mammiferi, scaturisce emozioni forti. Serengeti e Ngorongoro, sono gioielli con habitat
unico, con degli spettacoli naturali indimenticabili. Da sempre conosciuta come l'Isola
dei profumi e delle spezie, Zanzibar oltre alle
bellezze naturali ha la caratteristica impronta araba nell'architettura. Attorniata da
bellissime piccole isole sulle quali sono state
costruite strutture di pregio che permettono
d'isolarsi dal mondo in un vero paradiso
magari ammirando le tartarughe giganti
che lentamente si muovono su una sabbia
bianca tipo borotalco.

E' forse la località più difficile e costosa da
raggiungere, ma anche quella che ci catapulta in un mondo fatto di poesia, magie
esotiche, e isole dal fascino estremo, per una
vacanza che non ha uguali e non potrà che
stupire e farvi invidiare dalla maggior parte
dei vostri amici e conoscenti. Dire Polinesia è
però piuttosto vago, la Polinesia è enorme,
fatta di coriandoli sparsi sopra al blu
dell'oceano Pacifico, e trovare l'isola più
adatta voi potrebbe risultare un'impresa
molto difficile. Tenendo conto del clima, il
mese di dicembre si addice alle zone tropicali, ma se cercate soprattutto il bel tempo,
allora meglio scegliere una destinazione a
nord dell'equatore. In questo caso una delle
mete più gettonata è sicuramente quelle
delle isole Hawaii, in questo momento molto
convenienti per il cambio favorevole
euro/dollaro.

Tool da scaricare in donnad.it
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Check-list per il viaggio di nozze
Un documento utilissimo per non
dimenticare nulla quando parti
per la tua luna di miele.
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