Cari Sposi,
per celebrare insieme a voi un giorno così speciale,
Welcome Travel ha selezionato le migliori proposte
per una luna di miele indimenticabile.
Nella nostra Agenzia troverete un esperto in
grado di aiutarvi nella scelta e nell’organizzazione
del vostro viaggio di nozze.
Welcome Travel si prenderà cura di voi
accompagnandovi in ogni tappa della vacanza,
dall’organizzazione alla partenza, fino al ritorno
a casa, proponendovi una selezione di mete speciali,
adatte a ogni esigenza. Un’ampia scelta tra i luoghi
più suggestivi del mondo che vi regaleranno ricordi
magici e indelebili, che segneranno l’inizio del vostro
viaggio insieme.
Affidatevi a noi per un viaggio di nozze da sogno…
vi aspettiamo in Agenzia

2

SCONTO

WELCOM

300€

E

AFRICA

SUDAFRICA E MARE

L’essenza del Sudafrica e il relax nell’Oceano Indiano,
ecco la combinazione per un viaggio completo e perfetto.
Partendo da Città del Capo ci si sposterà all’interno
della“rainbow nation”alla scoperta del Capo di Buona
Speranza con un’escursione che farà apprezzare il
paesaggio mozzaﬁato lungo la costa, i gofﬁ pinguini e una
colonia di otarie. Il viaggio proseguirà poi con gli scenari
della Panorama Route: Canyon, cascate, tipici villaggi,
ﬁno ad arrivare a uno dei simboli del Sudafrica, il Parco
Kruger. Con queste immagini impresse nella memoria, si
proseguirà la vacanza in una località a scelta tra Zanzibar,
l’isola delle spezie, splendida e incontaminata o Mauritius,
con i suoi paesaggi selvaggi e le lunghe spiagge bianche.
In alternativa sarà possibile scegliere le acque dalle mille
sfumature di blu delle Seychelles.
Voucher di Rand 50 a persona per un full body massage
di coppia presso il Parco Kruger
Una bottiglia di vino presso il White River
Una bottiglia di spumante sudafricano presso il Parco Kruger
16 gg/14 nt - Trattamento come da programma
Partenze 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

SCONTO

AFRICA

6.680 €

WELCOM

300€

E

TOUR “INCONFONDIBILE SUDAFRICA” +
CANNONIER BEACHCOMBER GOLF****
Un tour di 7 notti in Sudafrica, con guida in italiano, alla
scoperta di una delle destinazioni più cosmopolite e
affascinanti al mondo. Tra le escursioni incluse, la visita del
Capo di Buona Speranza e Hermanus, dove da giugno a
ottobre transitano le balene. Si continua per l’Mpumalanga,
la Svizzera sudafricana, granaio del paese. Proseguimento
per il Parco Kruger, in una riserva privata dove sono previsti
due safari giornalieri e, per concludere, la visita di Soweto,
a Johannesburg, una delle township più famose dell’intera
Africa. Il viaggio termina a Mauritius nel cuore dell’Oceano
Indiano, presso il rinomato Cannonier Beachcomber Golf
Resort & Spa****, caratterizzato da candide spiagge e mare
cristallino.

Upgrade in camera superior per il tour Sudafrica (soggetto
a disponibilità all’
arrivo)
Una bottiglia di spumante all’
arrivo in camera a Mauritius
Un omaggio per gli sposi a scelta tra i
“Beachcomber Experience”
15 gg/12 nt - Trattamento come da programma durante il
tour + all inclusive a Mauritius
Partenze 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

7.550 €
3

SCONTO

WELCOM

300€

E

TANZANIA E ZANZIBAR

inTour I PARCHI DEL NORD TANZANIA +
SEA DIAMOND DREAM OF ZANZIBAR*****
Un itinerario che unisce la savana e i suoi paesaggi mozzafiato
con il candore delle immense spiagge di sabbia fine come lo
zucchero. Il tour di 3 notti nei parchi del nord Tanzania ha inizio
con il cratere vulcanico di Ngorongoro, dove ogni km quadrato
ospita centinaia di animali selvatici. Si prosegue con il Serengeti
National Park, attraversando le famose“Gole Olduvai”e per
finire, il lago di Manyara. Con un volo diretto si giunge a Zanzibar,
dove le successive 11 notti si trascorreranno presso il Sea Diamond
Dream of Zanzibar, un resort con uno standard elevato di servizi.

Presso inTour I Parchi del Nord Tanzania:
Piatto di frutta in camera e un mignon di Amaroula e Cherry
all’
arrivo al Ngorongoro Spa Lodge e al Serengeti Sopa Lodge
Area dedicata per la cena e, previa disponibilità, sistemazione
in camera di tipologia superiore
Presso il Sea Diamond Dream of Zanzibar:
Splendidi ﬁori e ricco cesto di frutta in camera all’
arrivo
Cena romantica à la carte (bevande escluse) offerta da Francorosso
In omaggio un trolley Piquadro ﬁrmato Francorosso
16 gg/14 nt - Pensione completa durante il tour + formula
tutto incluso a Zanzibar
Partenze 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

SCONTO

KENYA

WELCOM

300€

E

MINI SAFARI AMBOSELI E TSAVO +
EXPLORACLUB GECKO RESORT****
Il Mini Safari dei parchi Amboseli e Tsavo, con guida
parlante italiano, è un itinerario affascinante di 3 notti
per scoprire alcuni dei principali parchi del Kenya, gli
indimenticabili colori e gli affascinanti animali di questa
terra. Ingressi nei parchi inclusi. La seconda parte
del viaggio prevede un soggiorno di 11 notti presso
l’EXPLORACLUB Gecko Resort, ubicato nel cuore del
Parco Marino di Watamu, sulla spiaggia più prestigiosa
e famosa di tutta la costa del Kenya, dove con la
bassa marea afﬁorano lembi di sabbia bianca che
offrono l’
emozione di camminare in mezzo al mare, tra
innumerevoli piscine naturali.

16 gg/14 nt - Pensione completa durante il tour + soft all inclusive
presso l’EXPLORACLUB Gecko Resort
Partenze da gennaio a ottobre 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

4

4.940 €

7.700 €

SCONTO

WELCOM

300€

E

MADAGASCAR

BRAVO ESPLORA AVARATRA E MARE

Il paesaggio in Madagascar sa essere imponente,
spettacolare, irruento e paradisiaco. Questo itinerario
mostrerà tutti questi volti dell’isola africana e permetterà di
godere anche di un lungo e piacevole soggiorno presso il
Bravo Andilana Beach di Nosy Be. Dopo 3 notti di soggiorno
mare avrà inizio il tour di 4 notti che prevede la visita del Parco
Nazionale della“Montagne d’Ambre”. In seguito visita
agli spettacolari pinnacoli di laterite Tsingy Rouge e al Parco
dell’Ankarana, foresta secca di baobab e di pachypodium,
ﬁno allo scenario impressionante della voragine a forma di
anﬁteatro romano, scavata nel tempo dai tre torrenti. Al termine
del tour si farà ritorno al Bravo Andilana Beach dove è prevista
la formula tutto incluso per le successive 7 notti di soggiorno.

Upgrade in camera vista mare presso il Bravo Andilana,
se disponibile all’
arrivo
Bottiglia di spumante
Un piatto di frutta
Originali decorazioni in camera come benvenuto
Escursione presso il Mont Passot in omaggio
Corso PADI Open Water Diver in omaggio a coppia
16 gg/14 nt - Trattamento come da programma durante il
tour + formula tutto incluso presso il Bravo Andilana Beach
Partenze 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

SCONTO

MADAGASCAR

5.316 €

WELCOM

300€

E

TOUR VARATRAZA + CONSTANCE
TSARABANJINA
Un tour alla scoperta di una terra dai grandi contrasti. Il
Madagascar riserva scenari grandiosi, colori intensi che nei
parchi nazionali sono rappresentati da una natura rigogliosa,
interrotta bruscamente da panorami aridi di terra rossa, animali
dall’aspetto misterioso e intrigante come i famosi lemuri,
simbolo del paese, e montagne ricoperte da ﬁtte foreste.
Il tour di 3 notti, breve ma intenso, permetterà di ammirare
gli spettacolari pinnacoli di roccia rossa, detti Tsingy, il Parco
della“Montagne d’Ambre”, con la sua foresta pluviale e le
mille specie animali, e inﬁne il Parco di Ankarana. Le successive
4 notti avranno luogo presso il paradisiaco ed esclusivo
Constance Tsarabanjina, situato nell’omonima isola, la quale
ospita una varietà incredibile di specie animali e vegetali.
Cena a lume di candela sulla spiaggia
Un massaggio di 30’
a persona in omaggio
10% di riduzione sui massaggi per la sposa
Riduzione del 50% del soggiorno della sposa al Constance
Tsarabanjina (inclusa nel prezzo)
9 gg/7 nt - Trattamento come da programma
Partenze 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

6.480 €
5

SCONTO

WELCOM

200€

E

REUNION E MAURITIUS

LUX* ST. GILLES + LUX* LE MORNE
Per chi vuole vivere il viaggio di nozze all’insegna del relax
e dell’eleganza, la combinazione Reunion e Mauritius
è l’ideale. Un accostamento perfetto di due isole da
sogno caratterizzate da natura incontaminata, isolotti
e spiagge bagnate da un mare cristallino. Il soggiorno
prevede le prime 3 notti a Reunion presso il rafﬁnato
LUX* St. Gilles. Localizzata sulla costa occidentale di
quest’isola vulcanica, la struttura offre rilassanti sessioni
di zen yoga nell’incantevole giardino, trattamenti spa
direttamente in camera, oltre che immersioni subacquee
e uscite in windsurf. Le successive 4 notti si trascorreranno
presso il LUX* Le Morne a Mauritius, un resort che sorge su
una meravigliosa baia a ridosso del maestoso picco di Le
Morne, patrimonio dell’UNESCO.

9 gg/7 nt - Pernottamento e prima colazione
Partenze da gennaio a ottobre 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

SCONTO

DUBAI E SEYCHELLES

4.850 €

WELCOM

200€

E

MERCURE GOLD + CARANA BEACH
Un itinerario che propone 3 notti nella scintillante“diva”del
Golfo Persico, Dubai, l’emirato dove lusso e divertimento
si fondono con uno skyline avveniristico tutto da vivere. Il
soggiorno presso l’hotel Mercure Gold, con trattamento
di pernottamento e prima colazione, farà da sfondo a
questa destinazione sempre in evoluzione. A seguire, con
un volo di poche ore, si giungerà nel paradiso terrestre
delle isole Seychelles, soprannominate anche“isole
dell’amore”,dove la sabbia bianca e le cristalline acque
dell’Oceano Indiano faranno da cornice al soggiorno di
5 notti presso l’hotel Carana Beach.

10 gg/8 nt - Pernottamento e prima colazione
Partenze da gennaio a ottobre 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

4.780 €
7

SCONTO

WELCOM

300€

E

QATAR E MALDIVE

SEA DIAMOND ST. REGIS + SEA DIAMOND
DIAMONDS THUDUFUSHI*****
Un viaggio che ha inizio in una terra dall’anima autentica, dove
imponenti grattacieli e palazzi dalle forme audaci convivono
con il fascino del deserto qatarino. Presso il Sea Diamond St.
Regis le calde atmosfere del deserto e il blu del mare fanno da
sfondo a lusso, eleganza e servizi all’avanguardia. A seguire, 10
notti da trascorrere alle Maldive in uno splendido frammento di
paradiso presso il Sea Diamond Diamonds Thudufushi & Water
Villas Luxury Collection*****, dove ogni dettaglio è studiato
con cura. Un ambiente accogliente dall’atmosfera intima e
romantica, insieme a uno stile elegante e rafﬁnato per regalare
un’esperienza unica.
Una torta e ﬁori in camera come omaggio di benvenuto al
Sea Diamond St. Regis
Cesto di frutta e ﬁori in camera come omaggio di benvenuto
al Sea Diamond Diamonds Thudufushi
Un pareo per la sposa
Una t-shirt per lo sposo
Un trolley Piquadro ﬁrmato Francorosso in omaggio
16 gg/14 nt - Pensione completa in Qatar + all inclusive alle
Maldive
Partenze 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

SCONTO

SRI LANKA E MALDIVE

WELCOM

300€

E

TOUR “INCONFONDIBILE SRI LANKA” +
DIAMONDS ATHURUGA ISLAND RESORT****SUP
Il tour perfetto, con guida parlante italiano, per conoscere
la storia dello Sri Lanka, immergersi nella sua spiritualità e
contemplarne la natura. Da Sigiriya, con le rovine di un
antico palazzo costruito sulla sommità di un megalite,
a Dambulla con i famosi templi nella roccia. Da Kandy,
capitale culturale, che ospita il tempio del Dente di Buddha,
a Nuwara Eliya con la visita alle piantagioni del famoso tè
singalese. Per concludere, un suggestivo safari all’interno
dello Yala Park e la visita di Galle con il suo forte retaggio del
passato coloniale. ll viaggio prosegue con un soggiorno di
7 notti alle Maldive presso il Diamonds Athuruga, nell’
atollo
di Ari. Il resort, un’
esclusiva Hotelplan, è caratterizzato da
incantevoli spiagge di sabbia bianca, spettacolare barriera
corallina, ottimo livello di servizi e formula all inclusive.

Presso il Diamonds Athuruga:
Bottiglia di spumante in camera
Una cena romantica in spiaggia
16 gg/14 nt - Pensione completa in Sri Lanka + all Inclusive alle
Maldive
Partenze da gennaio a ottobre 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

8

8.900 €

10.120 €

SCONTO

WELCOM

300€

E

GIAPPONE E POLINESIA

SOL LEVANTE E POLINESIA
Due terre così lontane e inarrivabili si fondono in un
itinerario unico. Visita con guida parlante italiano di Tokyo
e Kyoto abbinata al soggiorno mare per eccellenza:
la Polinesia Francese. Il viaggio avrà inizio con la visita
della meravigliosa Kyoto, con i suoi antichi castelli, templi
buddhisti e curati giardini tradizionali e zen. A seguire
si giungerà alla megalopoli di Tokyo, ricca di fascino,
dinamica e coinvolgente. Inﬁne, il viaggio proseguirà
nella Polinesia Francese, un arcipelago che racchiude
tutto il fascino dei mari del sud con atolli corallini sospesi
tra cieli inﬁniti e acque turchesi.

15 gg/13 nt - Trattamento come da programma
Partenze 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

SCONTO

GIAPPONE E THAILANDIA

14.230 €

WELCOM

200€

E

GIAPPONE FLY& TRAIN E THAILANDIA
Un viaggio incredibile dall’altra parte del mondo per
scoprire gli aspetti storici e culturali del Giappone. A
bordo dei treni super veloci, con l’utilizzo del Japan Rail
pass, viaggerete in lungo e in largo tra città futuristiche
come Osaka e Tokyo, passando per luoghi di culto come
il Monte Koya e ammirando i templi e i giardini di Kyoto.
Inﬁne, un soggiorno da sogno di 3 notti a Koh Samui e
3 notti a Koh Phangan per rigenerarsi sulle più belle
spiagge thailandesi.
Noleggio pocket wi-ﬁ router free per tutta la durata del
soggiorno in Giappone

15 gg/14 nt - Trattamento di solo pernottamento in Giappone
+ mezza pensione in Thailandia
Partenze 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

7.878 €
9

SCONTO

WELCOM

300€

E

STATI UNITI E CARAIBI

USA E CHIC ESCAPE
Un itinerario per vivere due importanti città della East
Coast: la multietnica New York, dove nessuno si sente
straniero o turista e la folcloristica Miami. Nei primi 3
giorni a New York si avrà la possibilità di vivere in pieno
la metropoli ammirando i grattacieli caratteristici del suo
incredibile skyline e passeggiando per Central Park. A
seguire si giungerà a Miami, la metropoli tropicale, a metà
strada tra passato e futuro, dove si potranno ammirare
gli ediﬁci del Distretto“Art Decò”degli anni‘30. Il sesto
giorno ha inizio il soggiorno in un paradiso caraibico a
piacere tra Antigua, Grenada, Repubblica Dominicana
o Messico, dove rigenerarsi su bianche spiagge e
immergersi in un mare cristallino.

14 gg/12 nt - Trattamento come da programma
Partenze 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

SCONTO

STATI UNITI E ANTIGUA

WELCOM

200€

E

MIX NEW YORK, MIAMI + VERACLUB ANTIGUA
Un viaggio che unisce la frenesia della Grande Mela, le
inﬁnite spiagge di Miami e termina in una delle più belle
e famose isole caraibiche, Antigua. L’itinerario ha inizio
con un soggiorno di 3 notti presso l’hotel Riu Plaza Time
Square, nel cuore di Manhattan, circondato dai più
famosi teatri di Broadway e a due passi da Times Square,
icona mondiale e simbolo della città di New York. Le 2
notti successive saranno trascorse presso l’hotel Century,
esclusiva Veratour, in tipico stile Art Déco, situato
lungo Ocean Drive. Il viaggio si conclude con 7 notti di
soggiorno al Veraclub Antigua a Jolly Beach, una delle
più grandi e spettacolari spiagge dell’isola.

A Miami:
Colazione continentale
Cassetta di sicurezza
Noleggio biciclette (ﬁno ad esaurimento)
Teli mare
Piccolo parasole da spiaggia
Due sedie sdraio
14 gg/12 nt - Pernottamento e prima colazione a New York e
Miami + all inclusive ad Antigua
Partenze da gennaio a ottobre 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

10

6.074 €

7.750 €

SCONTO

WELCOM

200€

E

STATI UNITI E ANTIGUA

MIAMI + VERACLUB ANTIGUA
Un itinerario che sposa il glamour di Miami e l’armoniosità
di un soggiorno ad Antigua. Le prime 3 notti sono previste
presso l’Hotel Century, uno dei boutique hotel più iconici
di South Beach, strategicamente posizionato sull’Ocean
Drive, nel cuore pulsante della città, a pochi passi
da Nikki Beach e dai migliori locali e bar di tendenza.
L’ampia spiaggia di sabbia bianca ﬁne è situata di fronte
all’hotel e si raggiunge in pochi passi attraversando la
strada. Il viaggio termina nel migliore dei modi presso il
Veraclub Antigua, dove si trascorreranno 7 notti nel villaggio
affacciato sul mare e circondato da giardini tropicali.

A Miami:
Colazione continentale
Cassetta di sicurezza
Noleggio biciclette (ﬁno ad esaurimento)
Teli mare
Piccolo parasole da spiaggia
Due sedie sdraio

12 gg/10 nt - Pernottamento e prima colazione a Miami +
all inclusive ad Antigua
Partenze da gennaio a ottobre 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

SCONTO

CUBA

5.024 €

WELCOM

300€

E

TOUR CHIAVE DEL GOLFO +
EXPLORACLUB PLAYA PESQUERO*****

“La
.
Chiave del Golfo”
: così fu definita Cuba dai colonizzatori
spagnoli per la sua posizione strategica in quanto posta
all’imboccatura del Golfo del Messico. Questo itinerario, parte
da Avana e conduce ﬁno a Santiago. Un viaggio di 7 notti alla
scoperta dell’architettura coloniale, della natura, del folklore e
della vita quotidiana di un popolo assolutamente unico. Non
può mancare un soggiorno mare presso l’EXPLORACLUB Playa
Pesquero, una struttura dotata di ogni comfort e conosciuta per la
cordialità del servizio. La struttura sorge a Guardalavaca, spiaggia
caratterizzata da sabbia bianca corallina e da acque cristalline.

Check-in privato
Cocktail di benvenuto
Una bottiglia di vino spumante in camera all’
arrivo
Una colazione in camera
Una cena romantica per 2 presso un ristorante“à la carte”
Sconto 15% sui trattanmenti della SPA
Late check-out gratuito
16 gg/14 nt - Pensione completa durante il tour + all inclusive
all’EXPLORACLUB Playa Pesquero
Partenze da gennaio a ottobre 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

4.980 €
11

SCONTO

WELCOM

300€

E

MESSICO

BRAVO ESPLORA TESORI NASCOSTI DEI MAYA
Il tour Tesori Nascosti dei Maya permette di scoprire le
meraviglie di antichissimi popoli e della loro cultura. La
penisola dello Yucatan, protagonista di questo itinerario,
è nota per la Riviera Maya, uno dei tratti di costa più belli
al mondo. Punto di partenza Cancun, per poi scoprire
Chichèn Izta, il più noto sito Maya, nonché una delle 7
meraviglie del mondo. A seguire la città di Merida, il sito
archeologico Uxmal e Campeche, città affacciata sul
Golfo del Messico. L’itinerario prosegue per Palenque,
la città immersa nella foresta, Chicanna e il sito
archeologico di Kohunlich. Ultima tappa del viaggio,
visita del sito archeologico a picco su una scogliera di
fronte al Mare dei Caraibi, Tulum. Al termine del tour
seguirà un soggiorno di 7 notti presso il Bravo PavoReal
Beach Resort, un villaggio a gestione italiana, situato
lungo la magniﬁca Penisola dello Yucatan.

Bottiglia di tequila
Una prima colazione romantica
Accappatoio e pantofoline in camera
Lettino balinese riservato (ﬁno alle h 10)
16 gg/14 nt - Trattamento come da programma durante il
tour + formula tutto incluso al Bravo PavoReal Beach Resort
Partenze 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

SCONTO

CILE E POLINESIA

5.343 €

WELCOM

300€

E

PACIFIC DREAM
Un viaggio nel paese sudamericano, il Cile, custode di
paesaggi e ambienti straordinariamente diversiﬁcati,
che vanno dal più arido deserto del mondo alle dolci
colline ricamate di vigneti, dai ghiacci perenni della
Patagonia alle isole ricoperte di foreste. L’itinerario
coniuga la spettacolare zona del deserto Atacama,
con la visita della mistica e sorprendente Isola di Pasqua,
porta d’ingresso verso la Polinesia, dove terminare il
proprio viaggio con una settimana di relax nelle acque
cristalline di questo paradiso naturale.
Un pareo
Una T-shirt
Una bottiglia di champagne
Una cena al Pure Restaurant

18 gg/16 nt - Trattamento come da programma
Partenze 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

12.690 €
13

SCONTO

WELCOM

300€

E

AUSTRALIA

IL MEGLIO DELL’AUSTRALIA
Un itinerario creato ad hoc per vivere un’esperienza
avventurosa tra la fauna di Kangaroo Island, ricche barriere
coralline e città ultramoderne. Si parte da Adelaide, tra colline
ondulate e stupende spiagge. Da qui, grazie a un breve
volo di circa mezz’ora si raggiunge Kangaroo Island, dove si
potranno ammirare oltre ai famosi canguri, bellissimi esemplari
di koala, pinguini, foche con la pelliccia e leoni marini.
L’itinerario continua nella movimentata metropoli di Sydney
per 3 notti. Il viaggio prosegue verso il cuore rosso dell’Australia
per ammirare alle luci del tramonto il meraviglioso Ayers
Rock. Da non perdere i suggestivi paesaggi di Cairns, dove si
trascorreranno 6 notti, situata di fronte alla più grande barriera
corallina del mondo, una vera meraviglia della natura
dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Inﬁne si trascorrerà una
notte ad Airlie Beach, porta d’accesso alle Withsunday Island
dove è prevista una romantica crociera in catamarano di 3
notti, il modo migliore di vivere e scoprire questo arcipelago
tropicale a largo del Queensland. Le ultime 2 notti del tour
sono dedicate al relax sull’
incantevole Hamilton Island.

27 gg/23 nt - Pernottamento e prima colazione
Partenze 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

SCONTO

AUSTRALIA E FIJI

WELCOM

300€

E

TOUR AUSTRALIA + FIJI
Dall’Australia al cuore della cultura melanesiana: un
incontro tra culture diverse e paesaggi tra loro lontani solo
sulla mappa del planisfero. Universi distinti che hanno un
unico comune denominatore: la bellezza da ritrovare nei
paesaggi incontaminati d’Australia, nelle città tra le più
belle al mondo, nei sorrisi degli Aussie, nella proverbiale
ospitalità ﬁjiana, nelle lagune color cobalto racchiuse
in anelli di sabbia corallini. Il tour propone i maggiori
highlight del panorama australiano: Melbourne, Adelaide,
Kangaroo Island, Ayers Rock e per ultima Sydney. A seguire,
trasferimento per l’isola di Matamanoa, piccolo atollo
avvolto da una laguna turchese con banchi di corallo.

19 gg/16 nt - Trattamento come da programma
Partenze 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

14

11.890 €

11.398 €

SCONTO W
ELCOME FIN
OA

300€

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Vedere le coste dal mare regala al viaggiatore una
prospettiva nuova della vacanza. Il Mediterraneo scorre
davanti agli occhi, mentre la prua della nave si dirige verso
l’orizzonte e i cuori battono al ritmo delle onde. Ogni porto
regala una scoperta: le bellezze segrete della nostra Italia,
le vestigia ospitate da Malta, l’eleganza senza tempo
della Francia, la natura selvaggia e la frizzante movida
della Spagna, poi oltre le Colonne d’Ercole ﬁno a Lisbona,
Madera e le Canarie. Anche dove la natura domina
incontrastata, non manca un richiamo al passato, un segno
che riconduca alla memoria della storia antica. La fantasia
viaggia verso arcaici guerrieri e naviganti che, in quegli
scali, trovarono rifugio, famiglia o terre da conquistare. Ogni
porto diventa una promessa, non di marinaio ma di bellezza,
puntualmente mantenuta.

COSTA NEORIVIERA E COSTA PACIFICA: 12 gg/11 nt
COSTA FAVOLOSA: 11 gg/10 nt
Imbarco a Savona, Cagliari, Trapani, Catania, Salerno,
Civitavecchia, Porto Torres e Napoli secondo i diversi itinerari
Partenze da aprile a novembre 2019
SPECIALE PREZZO FINITO VIAGGI DI NOZZE A COPPIA
a partire da

SCONTO W
ELCOME FIN
OA

300€

NORD EUROPA
Il vento fresco accarezza il viso, mentre delﬁni e balene si
esibiscono in una danza di benvenuto. La luce del nord
esalta i colori delle case e le alte montagne, trasportando
il viaggiatore in un tempo surreale per la quasi assenza
del buio della notte. L’elemento chiave della crociera l’acqua - si presenta qui sotto forme diverse: i ghiacciai
che racchiudono la memoria millenaria del mondo,
le chiassose e vitali cascate che prorompono in un
frastuono musicale, i guizzanti ﬁumi e, naturalmente, il
mare, sul quale si naviga lenti all’interno dei ﬁordi che
incombono maestosi, come a guardia dei piccoli paesi
di marinai e pescatori.

COSTA MEDITERRANEA: 10 gg/9 nt
Volo dall’Italia e imbarco ad Amsterdam
COSTA PACIFICA: 12 gg/11 nt o 11 gg/10 nt
Volo dall’Italia e imbarco a Kiel
Partenze da maggio ad agosto 2019
SPECIALE PREZZO FINITO VIAGGI DI NOZZE A COPPIA
a partire da
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4.306 € in cabina balcone premium

2.740 € in cabina balcone premium

SCONTO W
ELCOME FIN
OA

300€

ORIENTE
Una crociera magica alla scoperta del Giappone,
con un assaggio di Taiwan, Corea del Sud e Russia.
Scegliendo questo viaggio sarà possibile passare in un
giorno dal silenzio delle foreste di bambù, alla frenesia
delle metropoli, alzando lo sguardo ai grattacieli e
poi chiudendo gli occhi per sentire meglio il profumo
del tè. Esperienze straordinarie come le terre che
visiterete, pronte a rivelarvi paesaggi che sono poesia e
custodiscono antichi rituali, dal fascino unico. Scoprirli dal
mare sarà l’emozione più grande.

COSTA neoROMANTICA: durata variabile da 5 gg/4 nt a 17 gg/16 nt
Imbarco a Tokyo, Yokohama o Fukuoka
Partenze da dicembre 2018 a marzo 2019
SPECIALE PREZZO FINITO VIAGGI DI NOZZE A COPPIA
a partire da

2.218 € in cabina balcone premium SOLO CROCIERA

SCONTO W
ELCOME FIN
OA

300€

OCEANO INDIANO
Colorato come la seta di un prezioso sari, caldo come
il cashmere di una sciarpa di pashmina, dolce come
il suono della chitarra indiana o del sitar... questo è
l’Oceano Indiano. Navigando sulle sue acque alla
scoperta di India, Sri Lanka e Maldive ci si immerge in
una dimensione diversa, dominata dalla spiritualità,
dove anche il quotidiano punta al sublime. Qui il mare è
incredibile ed emozionante, attrae per i suoi colori e per i
misteri che cela oltre la barriera corallina, dove si nuota tra
mante, tartarughe e pesci coloratissimi. Sorprende con i
suoi atolli, dalle acque calde e rassicuranti, circondati da
un anello di sabbia bianchissima che contrasta con il blu
profondo dell’oceano.

COSTA neoRIVIERA: 8 gg/7 nt o 15 gg/14 nt
Volo dall’Italia e imbarco a Malè o Mumbai
Partenze da novembre 2018 a marzo 2019
SPECIALE PREZZO FINITO VIAGGI DI NOZZE A COPPIA
a partire da

3.082 € in cabina esterna premium
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SCONTO

WELCOM

250€

E

CARAIBI

SYMPHONY OF THE SEAS
HARMONY OF THE SEAS
OASIS OF THE SEAS
ALLURE OF THE SEAS
Le più nuove e le più grandi navi da crociera faranno da
cornice al vostro viaggio di 7 notti ai Caraibi. Tra attrazioni
adrenaliniche e momenti di puro riposo per vivere la
destinazione in modo unico a bordo della classe Oasis di
Royal Caribbean. Tante attività a vostra disposizione: surf
e musical, la Zip Line, Central Park, il primo parco sul mare
con 12.000 piante ed alberi a bordo di Oasis of the Seas.
E ancora, un frizzante aperitivo da sorseggiare presso il
Bionic Bar di Symphony of the Seas, gestito da barmanrobot o assaporare le brezza dello scivolo più alto che
esista su una nave da crociera, l’Ultimate Abyss, con ben
45 m di altezza dal livello del mare. A bordo della classe
Oasis il vostro viaggio sarà un vero e proprio spettacolo.

8 gg/7 nt - Sistemazione balcone vista Boardwalk
Partenze 2019
PREZZO FINITO A COPPIA a partire da

1.898€ SOLO CROCIERA

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE OFFERTE PUBBLICATE
• Le tariffe si intendono in euro, a coppia, per sistemazione
in camera/cabina doppia e si riferiscono al prezzo più basso disponibile al momento della lavorazione del presente
catalogo, per le partenze indicate o per le partenze del
periodo indicato. Durata e tipologia sistemazione come
indicato o da programma. I prezzi includono inoltre volo
(salvo diversamente indicato), tasse, oneri e assicurazioni
obbligatori. Non includono eventuali assicurazioni facoltative, eventuali visti o tasse da pagare in loco o a cui provvedere autonomamente, le quote di servizio per le crociere, ulteriori oneri non previsti al momento della lavorazione
del presente catalogo.
• Lo“Sconto Welcome”è da scontare al Prezzo Finito citato
(o disponibile al momento della prenotazione per la data di
partenza prescelta), è da considerarsi a coppia e non è cumulabile con altre promozioni (ad eccezione de i Grandi Viaggi e
Veratour per i quali lo“Sconto Welcome”include lo sconto
sposi previsto a catalogo). Per le crociere Costa è applicabile allo
Speciale Prezzo Viaggi di Nozze (HM) finito ed è differenziato per
tipologia di cabina, 150€ a cabina in Balcone premium, 300€
a cabina in Deluxe, non è cumulabile con i benefit Costa Club

e con eventuali altre promozioni in essere (salvo diversamente
specificato dalle stesse); non è applicabile alle tariffe Basic o ad
tariffe promozionali.
Lo“ScontoWelcome”èinoltresemprecumulabileconl’
omaggio
(trolley Welcome Travel by Jaguar) previsto dalla Campagna
Sposi Welcome Travel nel rispetto delle condizioni previste dalla
stessa e da riverificare in agenzia.
• Eventuali supplementi per ulteriori servizi, tipologie di camere/
cabine differenti, o supplementi di altra natura sono sempre
dovuti.
• I prezzi sono cumulabili con eventuali altre iniziative promozionali
dedicate agli sposi come indicato in descrizione.
• I prezzi sono soggetti a disponibilità limitata, a scadenze temporali
e, in alcuni casi, a riempimento minimo garantito.
• I prezzi si riferiscono a settembre 2018.
• Date, aeroporti, porti di partenza e quote sono su riconferma
all’
atto della prenotazione.
• Per altre condizioni, limitazioni e dettagli rivolgersi alle agenzie
Welcome Travel aderenti alla Campagna Sposi del Network.
• Per condizioni di contratto fare riferimento al catalogo di ogni
singolo Tour Operator.

Validità prenotazioni dal 1/10/2018 al 30/4/2019
Comunicazione Obbligatoria ai sensi dell’
art. 17 della legge n. 38/2006: la legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornograﬁa minorile, anche se commessi all’
estero.
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Per la tua luna di miele ti aspettiamo
in questa Agenzia Welcome Travel:

