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 PARKS AND RECREATION 
Un viaggio nell'Ovest degli USA a tu per tu con la natura!
 EASY EAST COAST
Lasciatevi trascinare dalla vita frenetica di New York, un salto alle 
cascate del Niagara, a Philadelphia e poi a Washington!
 MAGICHE HAWAII
Le Hawaii: cocktail in spiaggia, corolla di fiori e Oceano.
 ANTIGUA
Acque turchesi e vegetazione selvaggia per un viaggio di assoluto 
relax.
 BARBADOS
Il sole splende su Barbados qui le acque sono turchesi, le spiagge 
bianche.
 ORLANDO&MESSICO
Dopo il sano divertimento di Orlando volate sulla riviera Maya il ritmo 
caraibico vi aspetta.
 RIVIERA MAYA
Scoprire i Maya al Metroplitan Museum di New York e poi camminare 
tra i resti di Tulum.
 CASCATE IGUASSU
Il fascino di Buenos Aires e la natura delle Cascate di Iguassu.
 PATAGONIA
Un viaggio ricco di emozioni tra avventura e natura.
 AUSTRALIAN BIG CITIES
Da Melbourne a Sydney, passando per Brisbane e la Gold & Sunshine
Coast.
 SWEET POLINESIA
Mare, tramonti, cene in spiaggia e servizi di massimo livello. Scoprite 
Tahiti, i tramonti di Bora Bora e la bellezza di Morea.
 KENYA E ZANZIBAR – NON SOLO SAFARI
Un viaggio avventuroso all'interno delle riserve naturali del Kenya e 
poi perdersi sulle spiagge bianche di Zanzibar e visitare i suoi mercati.
 MAROCCO: LA COSTA ATLANTICA
Da Marrakesh ad Agadir si attraversa il deserto con vista sull'oceano.

-SUDAFRICA E SEYCHELLES
Un viaggio nel safari africano e un tuffo nel blu delle 
Seychelles: spiagge bianche e mare smeraldo!
 RAJASTHAN E BALI
Un viaggio non comune per scoprire l'India e finire in 
Indonesia.
 MALDIVE BENESSERE
Oltre alle meravigliose Spa in riva al mare, potrete 
ammirare l'incantevole fauna marina.
 MAURITIUS IN RED
Il tramonto magico che colora tutto di rosa e il suono delle 
cascate.
 ELEGANTE THAILANDIA
I mille volti della Thailandia Dalle selvagge montagne del 
nord, fino a Bangkok, perla del sud est asiatico. Se amate 
il mare ma non volete perdervi il fascino della grande città
questo è l’itinerario che fa per voi!
QUALUNQUE ITINERARIO, su richiesta, in qualsiasi 
parte del mondo sempre con servizi di eccellenza a prezzi 
concorrenziali per rendere la vostra luna di miele 
indimenticabile!!!


