il giorno più importante.

Il regalo più bello...

...la lista nozze
da Frigerio Viaggi Network

Parenti e amici potranno partecipare alla lista
non solo recandosi in agenzia, ma anche da
casa tramite Internet sul sito

www.frigerioviaggi.com/listenozze
scegliendo la modalità di pagamento e
inserendo online il loro messaggio d’auguri.

Grande Novità!
Trasforma la partecipazione
cartacea alle tue nozze in un

Invito a Realtà
Aumentata!!!
Annuncia il tuo evento con fantasia e originalità...
ti offriamo uno strumento unico per pubblicare il
tuo Save the Date e le tue partecipazioni video...

...gratuitamente!*

Per tutte le spose un meraviglioso

Viaggi
Nozze

di

Travel Bijoux!*
E tutti coloro che
parteciperanno alla lista nozze
riceveranno un

Buono Sconto
del valore di 50 Euro

per la loro prossima vacanza*!
*Offerte valide nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

*Chiedi informazioni nella tua agenzia di fiducia.
L’offerta non comprende la realizzazione
del video o del file multimediale

CANADA

Gran tour dell’ovest
Territori incontaminati che ospitano
foreste, laghi e fiumi. Entrate in contatto
con la cultura, le tradizioni e le ricchezze
culturali di questo immenso paese.

OCEANO
INDIANO

NEW YORK
e CARAIBI

5.500

Quota a coppia da €

AUSTRALIA

Combinato
Il fascino di una città in perenne
evoluzione, un mito sempre pronto a
stupire il visitatore. Assapora la Grande
Mela in abbinata alle spiagge bianche
orlate di palme dei Caraibi.

GRECIA

Volo + Soggiorno di 8 giorni/7 notti
con prima colazione
Quota a coppia da €

Quota a coppia da €

OCEANO

È famosa per il suo mare e le spiagge
rosse e nere, per le città situate sulle alte
scogliere, con i caratteristici appartamenti
in muratura bianca e con il tetto blu, che
offrono panorami mozzafiato e fantastici
tramonti. Tanto mare, escursioni e notti
lunghe e indimenticabili.

2.600

Tour

Quota a coppia da €

POLINESIA

INDIANO

Madagascar
Dove il verde fa a gara con il blu e il
bianco delle spiagge contrasta con il
legno dei villaggi dei pescatori. Scenario
di una bellezza unica al mondo con una
natura prorompente.

Volo + Soggiorno Mare di
8 giorni/7 notti in All Inclusive
Quota a coppia da €

3.900

CROCIERA

Viaggio icona del paradiso terrestre. Isole
dense di colori ed atmosfere che hanno
ispirato il pittore Paul Gauguin.

8.900

Tour Il Mondo Shona
Safari e alla scoperta di meravigliose
cascate e parchi naturalistici. Passando
da Cape Town, città in posizione
maestosa, affacciata su due oceani che
si incontrano e ai piedi delle montagne.

Volo + Soggiorno di 12 giorni/9
notti (3 notti Cape Town - 3
notti Kruger National Park - 2
notti Victoria Falls - 1 notte
Johannesburg
Quota a coppia da €

MEDITERRANEO
E CANARIE

Le Isole del Sole

Coccolati e viziati dal personale di bordo godetevi un
punto di vista privilegiato del nostro Mediterraneo,
per poi spingervi fino alle isole dell’Atlantico: itinerario
ideale per chi cerca un viaggio all’insegna di cultura e
natura, con un clima mite e un sole rigenerante.

Crociera 12 giorni/11 notti
Quota a coppia da €

2.900

CROCIERA

GRECIA
E CROAZIA Tra Natura e Storia

Tour

Quota a coppia da €

SUD AFRICA

CROCIERE CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
E SISTEMAZIONE IN CABINA DOPPIA ESTERNA CON BALCONE

nel mondo

4.900

Volo + Soggiorno di 12 giorni/9
notti (1 notte a Tahiti - 4 notti a
Moreea - 4 notti a Bora Bora)
in Mezza Pensione

8.400

SPECIALE CROCIERE

Sposi

Combinato
Un soggiorno nella magnifica città sul
Golfo Persico, simbolo dell’uomo che
ammaestra il deserto. E poi immergersi
nel mare cristallino e spettacolare delle
Maldive, il sogno che diventa realtà.

Volo + 3 notti a Dubai + 7 notti
alle Maldive in Mezza Pensione

Volo + Tour di 12 giorni/9 notti
(4 notti Sidney - 2 notti Ayers
Rock - 3 notti Cairns)

4.200

Santorini

+ MALDIVE

3.800

Un continente agli antipodi, cuore rosso e
natura aspra, cieli infiniti e spiagge da urlo,
koala, canguri e città a misura d’uomo.

Volo+Soggiorno di 12 giorni/10 notti
(3 notti con colazione a New York,
7 notti All Inclusive in un’isola
caraibica)
Quota a coppia da €

DUBAI

Volo + Soggiorno Mare di
9 giorni/7notti in All Inclusive

Tour di 13 giorni/12 notti
Quota a coppia da €

Zanzibar
Perla dell’Oceano indiano, isola delle
spezie, cannella, zenzero, chiodi di
garofano, orlata di spiagge bianchissime.

6.600

Il certificato di matrimonio
è valido e riconosciuto in Italia

GRECIA

Le quote includono anche
una settimana di prolungamento
del soggiorno solo per gli sposi!

Minimo 20 persone. 5 giorni/4 notti in
pernottamento e colazione in Hotel 4*.
Volo da Milano o Roma e trasferimenti
sul posto.

Il pacchetto Sposi Nel Mondo ioni:
comprende per tutte le destinaz

a per
• Location riservata e personalizzat
la cerimonia
cchiello
• Bouquet della sposa e fiore all’o
dello sposo
• Spese di organizzazione
• Servizio fotografico
o
• Documenti e cerimonia sul post
bbi
addo
con
e
nozz
di
cena
o
zo
• Pran
floreali sui tavoli (bevande escluse)
• Torta nuziale
• Omaggio a tutti gli ospiti

Sogni una cerimonia da favola
su una romantica ed esotica spiaggia?
Piedi nella sabbia, sole al tramonto
e dolce mormorio dell’acqua sul bagnasciuga?
I pacchetti Sposi nel Mondo
sono la risposta ai tuoi desideri:
le nostre agenzie organizzeranno
il tuo matrimonio da sogno,
sarà più facile di quello che credi!

Santorini

Isole idilliache, monumenti e natura: scoprire i tesori
del Mediterraneo non è mai stato così facile. Un
caleidoscopio di culture e storia che incontrerete
lungo il vostro viaggio.

La quota comprende: pacchetto SPOSI
nel MONDO, prolungamento solo per gli
sposi di 2 notti, fotografo (1 ora di servizio
- 50 foto stampate 15 x 21 e CD con tutte
le foto scattate).

Quota per persona da €

869

Crociera 8 giorni/7 notti
Quota a coppia da €

CROCIERA

Norvegesi
MARI DEL NORD LaFiordi
vostra luna di miele tra il verde brillante della natura

incontaminata, il blu intenso del mare ed il bianco
degli eterni ghiacciai incuneati nei fiordi: lasciatevi
sorprendere dalla bellezza mozzafiato dei paesaggi
del Nord.

in doppia

MESSICO

Riviera Maya
La quota comprende: pacchetto SPOSI
nel MONDO, settimana supplementare di
prolungamento soggiorno solo per gli sposi,
acconciatura e manicure per la sposa,
massaggio per lo sposo, fotografo (20 foto
stampate e CD con tutte le foto scattate).

Minimo 20 persone. 9 giorni/7 notti in
All Inclusive in Hotel 4*. Volo da Milano
o Roma e trasferimenti sul posto.
Quota per persona da €

Crociera 8 giorni/7 notti con volo dall’Italia
Quota a coppia da €

CROCIERA
CARAIBI

1.529

Kendwa
La quota comprende: pacchetto SPOSI
nel MONDO, settimana supplementare
di prolungamento soggiorno solo per
gli sposi. Cena romantica sulla spiaggia
a lume di candela. Il giorno dopo,
colazione in camera con Mimosa cocktail,
massaggio di coppia.

Minimo 20 persone. 9 giorni / 7 notti in
All Inclusive in Hotel 5*. Volo da Milano
o Roma e trasferimenti sul posto.
Quota per persona da €

1.968
in doppia

3.200

Perle del Caribe

Per chi ama l’energia e i ritmi coinvolgenti, il colore dei
mari turchesi e delle spiagge bianche. Ogni giorno un
nuovo paradiso da scoprire.

Crociera 9 giorni/8 notti con volo dall’Italia

in doppia

ZANZIBAR

2.000

Quota a coppia da €

3.500

CROCIERA

ABU DHABI ED Lusso e Tradizione
EMIRATI ARABI Un viaggio unico alla scoperta di meraviglie naturali

e città simbolo del lusso moderno, sulla acque
cristalline dell’Arabia e le spiagge di soffice sabbia
bianca. Esplora città ricche di tradizioni antiche e
fascino moderno.

Crociera 8 giorni/7 notti con volo dall’Italia
Quota a coppia da €

2.800

