


01a) PASSAPORTO PER ALESSIO
26 Giugno 2014: il countdown è iniziato. Tra un mese Alessio e Silvia si uniranno in 
matrimonio. Ma prima ricordiamoci di fare il passaporto per Alessio.
Visto che dopo il classico sì Alessio volerà in Sud America con Silvia.

€ 100,00

01b) PASSAPORTO PER SILVIA
26 Giugno 2014: il countdown è iniziato anche per Silvia. Ed anche Lei tra un mese esatto 
dopo il fatidico sì volerà in America del sud per il suo viaggio di nozze. Anche per Silvia 
sarà obbligatorio il passaporto per poter accedere al paese sud americano.
€ 100,00

02) BREVE INFORMAZIONE SUL BRASILE
1 Luglio 2014: Il Brasile è il quinto tra i paesi più grandi del mondo, persino più esteso 
degli Stati Uniti. Le foreste coprono il 65% del suo territorio, ed in Brasile si trova la più 
grande foresta pluviale tropicale del mondo: l'Amazzonia, con piante rare utilizzate anche 
nella moderna medicina. In Brasile, inoltre, le specie animali sono tra le più varie del 
mondo. Le differenze tra le regioni del Brasile sono enormi, a sud dove la maggior parte 
delle persone sono di origine europea (specialmente portoghese, spagnola, tedesca e italiana) 
si possono ammirare bellissime spiagge e montagne, tutto in stile europeo. Nel nord-est, il 
paesaggio è tipicamente tropicale con spiagge bianchissime circondate da magnifiche palme 
e un mare caldo.
€ 75,00



03) IL GIORNO DOVE TUTTO COMINCIO' …
26 luglio 2014: oggi Alessio e Silvia inizieranno il viaggio più lungo della loro vita “E' la 
voce dell'amore quella che mi batte forte dentro …
ti chiama, ti sussurra: io amo te”
Congratulazioni ragazzi!
€ 300,00

04) VOLO ROMA-RIO DE JANEIRO
29 Luglio 2014: dopo il fatidico SI Alessio e Silvia partiranno per il loro viaggio di nozze. 5 
notti nella caotica Rio e a seguire qualche giorno di tour per vistare i posti più belli di questo 
straordinario paese. E alla fine una meritata settimana di relax nella bellissima località di 
Morro de Sao Paulo. Ore 06,15 del mattino tutti a bordo si va a Rio de Janeiro!!!
€ 200,00

05) SBARCO A RIO
29 Luglio 2014:  i due novelli sposi dopo un lunghissimo volo intercontinentale sono 
finalmente in terra brasiliana. Ancora qualche minuto e potrete toccarla con i“piedi”. 
Ragazzi siete arrivati in questo lembo magnifico di terra dove l'estate dura una vita e farà da 
testimone al Vostro amore! 
€ 50,00



06) UN INTERO PAESE IN FESTA PER VOI

29 Luglio 2014:  atterrati all'aeroporto di Galeao di Rio de Janeiro indosserete 2 ghirlande 

di fiori. E' il regalo dei Brasiliani per ringraziarvi del fatto che abbiate voluto far conoscere a 
loro il vostro grande amore.
€ 75,00

07) TRANSFER ALL'HOTEL DI RIO
29 Luglio 2014: un auto privata preleverà i due sposini per portarli all'hotel. Da questo 
momento inizieranno tre settimane che non dimenticherete mai.
Operazione in codice “Viaggio di nozze”.
€ 50,00

08) APERITIVO DI BENVENUTO

29 Luglio 2014:  Alessio e Silvia sono finalmente a Rio. Una bottiglia fresca di prosecco, 

accompagnata da qualche coppa di fragole sarà il vostro Benvenuto ufficiale.
€ 50,00

09) IL PRIMO PRANZO BRASILIANO

29 Luglio 2014: i due novelli sposi stanchi delle tante ore di volo e del fuso orario sono 

andati a riposare a letto qualche ora. Ma ora sono le 16 locali ed è giunta l'ora di assaggiare 
le prime prelibatezze di questa terra. Buon pranzo ragazzi!!
€ 50,00



10) IN GIRO PER COPACABANA

29 Luglio 2014: ragazzi siete a Rio!E tanto per cominciare godetevi una passeggiata su uno 

dei lungomari più famosi al mondo. Copacabana: una tra le spiagge più celebri. Tra i simboli 
di Rio. Scegliete una tra le sue numerose terrazze disposte lungo la spiaggia e assaggiate una 
gustosa “batida o “caïpirinha”.
€ 100,00

11) PRIMA CENA BRASILIANA

29 Luglio 2014: Alessio e Silvia hanno appena trascorso il loro primo giorno a Rio de 

Janeiro. La stanchezza sta prendendo il sopravvento su di loro. Ma prima di andare a 
dormire ecco la prima cena brasiliana, i primi sapori e odori di un paese in cui l'emozione 
la farà da protagonista.
€ 75,00

12) PERNOTTAMENTO AL ROYAL RIO PALACE

29 Luglio 2014: è la prima notte di Luna di miele. Cento, Mille, Centomila, un Milione di 

notti da passare insieme uno accanto all'altro in qualunque posto possiate essere.
€ 50,00

13) IL PRIMO RISVEGLIO DEL RE LEONE

30 Luglio 2014: buongiorno ragazzi!E' il primo vero giorno in questo grande e bellissimo 

paese. Ma prima di iniziare a godervela è giusto che facciate un'ottima colazione.
€ 25,00



14) IN GIRO PER RIO CON IL “BONDE”

30 Luglio 2014: salite su uno dei classici “Bonde”e fatevi un giro orientativo in città. 

Un mezzo particolare, il tram più famoso di Rio. Questo tram aperto ha una particolarità: 
vedrete molta gente che, nonostante ci siano posti liberi, preferisce restare in piedi 
aggrappata all'esterno. Il motivo è semplice, se non ci si accomoda sul tram il viaggio è 
gratuito.
€ 75,00

15) ESCURSIONE AL PAU BRASIL

30 Luglio 2014: un salto al giardino botanico. Se avete voglia di vedere il famoso Pau Brasil 

o di scovare dei tucani brasiliani che volano da un albero all’altro, il giardino botanico di 
Rio è il posto giusto. Uno tra i più prestigiosi della categoria al mondo. L’UNESCO l’ha 
incluso all’interno delle riserve della biosfera. Si tratta di un luogo perfetto per passeggiare, 
godendo cosi la pace che si respira lontano dal centro urbano.
€ 100,00

16) L'ORA DEL PRANZO

30 Luglio 2014:  prima di continuare le visite nel pomeriggio, Alessio e Silvia 

pranzeranno in qualche caratteristico ristorante del luogo.
€ 50,00



17) LA PRIMA ESCURSIONE A RIO – il Corcovado

30 Luglio 2014: nelle prime ore del pomeriggio Alessio e Silvia  cominceranno ad 

avere il loro primo contatto con la realtà brasiliana. La giornata di oggi sarà dedicata alla 
visita del “Corcovado” sulla cui cima si trova la statua del Cristo Redentore. Dalla 
piattaforma della statua si può vedere la città di Rio in tutto il suo splendore, dal Pan di 
Zucchero alle spiagge di Copacabana e Ipanema. Fermatevi davanti ad essa e osservatela in 
tutto il suo grande splendore.
€ 250,00

18) I MERCATI DI RIO
30 Luglio 2014: non si può andare a Rio de Janeiro senza visitare i suoi incredibili mercati, 
concentrato di tradizione, folclore, ritmo e specialità culinarie. La più famosa è la Fiera 
Nordestina, un mercato che funziona ininterrottamente dal venerdì mattina fino alla 
domenica sera (notti comprese). Bancarelle con mille specialità culinarie, spettacoli, danze e 
artisti di strada.
€ 25,00

19) CENA DEL   30 LUGLIO  
30 Luglio 2014: prima del meritato riposo dopo un'estenuante giornata godetevi una 
cena tranquilla e rilassante.
€ 75,00

20) PERNOTTAMENTO A RIO
30 Luglio 2014: dopo una giornata iniziata di buon mattino è calata la notte ed è quindi 
giunto il momento di andare a dormire. Domani si ricomincia con la visita di un'altra 
meraviglia e di tutte le bellezze che solo questa grande città può offrirvi.
€ 50,00



21) COLAZIONE IN HOTEL
31 Luglio 2014: oggi dopo colazione per i due sposini si prospetta una nuova giornata alla 
ricerca di qualche emozione ancora nascosta. Adesso però un po' di cornetti e un po' di 
succhi per tutti per poter iniziare bene la mattinata.
€ 25,00

22) IL MUSEO STORICO NAZIONALE DI RIO

31 Luglio 2014: mattinata dedicata alla visita di uno tra i più importanti musei di Rio. 

Questa mattina tocca al “Museo storico nazionale di Rio”. Il museo contiene opere dal 
valore inestimabile, adatto per tutti coloro desiderosi di scoprire la Storia del Brasile. Sono 
esposti più di 27.500 oggetti  quadri, carrozze imperiali, il trono di Pedro II e tanto altro 
ancora. Tra le cose da non perdere assolutamente, la piuma con la quale la Principessa 
Isabella firmò la legge Aurea che abolì la schiavitù in Brasile.
€ 50,00

23) PRAIA GRUMARI 
31 Luglio 2014: se le spiagge di Rio de Janeiro sono indiscutibilmente belle e 
folcloristiche, è innegabile il fatto che l'inquinamento sia purtroppo, una triste realtà. Per 
trovare un mare pulito e limpido dove poter specchiare il vostro amore è necessario 
allontanarsi dal centro cittadino: procedendo verso nord, si incontrano lunghissime spiagge 
come l'infinita Barra, la suggestiva Prainha, fino ad arrivare all'immacolata Praia Grumari. 
€ 50,00



24) LA FEIJOADA   A PRANZO  

31 Luglio 2014: Prima di continuare a visitare altre cose interessanti di questa grande città 

sarà necessario rifocillarsi con una delle tante tipiche pietanze del luogo. Oggi vi 
consigliamo di assaggiare la “Feijoada” il piatto nazionale brasiliano a base di riso, fagioli e 
carne. Sedetevi a tavola e non abbiate timore ordinate questo piatto e non ve ne pentirete.
€ 50,00

25) LA SCALATA AL PAN DI ZUCCHERO
31 Luglio 2014: uno dei simboli indiscussi di Rio de Janeiro. Il Pan di Zucchero non manca 
mai nello skyline di Rio e si innalza praticamente dal mare. La funivia che trasporta fino in 
cima, offre un panorama splendido su tutta la baia!Se guardate bene in lontananza potreste 
scorgere il vostro amore. 
€ 150,00

26) CENA IN CHURRASCHERIA
31 Luglio 2014: questa sera cenerete  in una Churrascheria. Una quantità infinita di spiedini 
di carne e pesce cucinati al barbeque e serviti da Passadores esperti ed entusiasti fino a che 
non direte loro di non riuscire più a mangiare! Un'esperienza "mangia tutto ciò che puoi" 
come nessun'altra.  Se poi aggiungete una band di musica latina e una delle atmosfere più 
vivaci della città il gioco è fatto. Tutti i tipi di tagli di carne disponibili, cotti direttamente sul 
fuoco e serviti a volontà in grossi spiedi che verranno tagliati direttamente nei vostri piatti. 
Sarete voi ad ordinare lo stop ai camerieri. L'escursione alla Churrascaria è il locale giusto 
per coloro che desiderano passare una deliziosa serata all'insegna del divertimento e della 
buona tavola. Buon divertimento ragazzi!!!
€ 75,00



27) BUONANOTTE SPOSINI

31 Luglio 2014: dopo la grande abbuffata la grande dormita!Sogni d'oro piccioncini.

€ 50,00 

28) LA COLAZIONE DEL MATTINO PRIMA DI INIZIARE UNA NUOVA GIORNATA

01 Agosto 2014: è un nuovo giorno. Dopo una sontuosa colazione comincerete un'altra 

bellissima giornata ala ricerca della ricchezza culturale di questo grande paese. Un 
passeggiata in città tra siti storici e bellezze naturali.
€ 25,00

29) IL MONASTERO DI SAO BENTO

01 Agosto 2014:  in partenza per il monastero di Sao Bento. Il Monastero è stato fondato da 

due monaci provenienti da Bahia. Considerato come uno tra i più importanti patrimoni 
dell’architettura brasiliana, il monumento è considerato Patrimonio Mondiale dall’Unesco. 
L’architettura e le opere d’arte che troverete all’interno, sono delle vere e proprie meraviglie. 
Da non perdere!
€ 100,00

30) VISITA  AD UNA FAVELAS

01 Agosto 2014:  tappa in una Bidonville, meglio conosciute come Favelas. Ma ragazzi 

tenete gli occhi ben aperti. Nelle favelas le gang spesso, composte da giovanissimi, 
scippano, spacciano e imperversano liberamente. Queste gang sono pericolosissime in 
quanto non esitano a compiere omicidi per rubare pochi soldi. Ci sono zone delle favelas 
totalmente nelle loro mani, tanto che la polizia non osa neanche entrare. Un consiglio?!
Utilizzate lo scudo del vostro amore!pericoloso …. ma da non perdere!!!
€ 100,00



31) PRANZO IN CORSO DI VIAGGIO

01 Agosto 2014: prima di continuare le visite nel pomeriggio, lo chef oggi consiglia il 

“pato no tucupi”. Il piatto più popolare dell'Amazzonia costituito da pezzi di anatra in una 
salsa ricca, fatta di un'erba selvatica particolarmente piccante.
€ 50,00

32) L'ESCURSIONE DEL POMERIGGIO

01 Agosto 2014: raggiungerete lo stadio “Maracana” di Rio. Che siate dei tifosi di calcio o 

meno, questo stadio è il posto giusto per tutti coloro che amano essere sorpresi da spazi 
giganteschi. Costruito nel 1950 in occasione della Coppe del Mondo, lo stadio di Rio attira 
da sempre moltissimi visitatori grazie alla sua struttura circolare originale e la sua fama 
Mondiale. Tutto lo stadio in coro urla i vostri nomi: Alessio e Silvia.
€ 75,00

33) AVVENTURA NEL PARCO NAZIONALE DELLA TIJUCA

01 Agosto 2014: situato a circa 20 km dal centro di Rio, il parco della Tijuca è 
un’immensa riserva naturale in cui trovare vette rocciose, cascate, animali selvaggi e 
specie tropicali. Questo parco è inoltre la più grande foresta urbana esistente al mondo 
(32km) ed è divisa in tre parti: la foresta Tijuca, la collina del Carioca e la Pietra di 
Gavea. Se desiderate visitare Rio da un punto di vista più “verde”,non perdetevi questo 
fantastico paesaggio!Ma se doveste imbattervi in qualche pericoloso animale annientatelo 
con le frecce di cupido. 
€ 75,00



34) LA CENA CON ARAGOSTA

01 Agosto 2014:  é la serata di gala. Una cena soft a pochi passi dal mare con la possibilità 

di gustare un'aragosta appena pescata dal mare.
€ 100,00

35) LA LUNGA NOTTE  
01 Agosto 2014: si sta facendo sempre più buio a Rio. Dopo gli ultimi resoconti di 
giornata per Alessio e Silvia è giunta l'ora di andare a dormire.
€ 50,00

36) LA COLAZIONE PER POTER RIPARTIRE

02 Agosto 2014:  buongiorno!Subito una buona colazione di mattino prima di dedicarvi alla 

giornata di oggi.
€ 25,00

37) INTERA GIORNATA A SANTA TERESA

02 Agosto 2014: è l'ultimo giorno a Rio. Tra i quartieri più caratteristici della città di Rio de 

Janeiro, va citato senza dubbio Santa Teresa, gioiello dell'epoca coloniale e famoso per le 
piazzette, il dedalo di vicoli e di strade acciottolate su cui si affacciano le vecchie case e gli 
antichi palazzi. Qui sono venuti a vivere artisti ed intellettuali e la zona è famosa per le 
numerose feste di strada.

 € 100,00



38) PRANZO A BUFFET
02 Agosto 2014: una bella scorpacciata con tutte le delizie brasiliane prima di continuare 
la visita delle meraviglie di questo magnifico paese.
€ 50,00

39) NEL POMERIGGIO ANCORA UN GIRO PER SANTA TERESA
02 Agosto 2014: dopo essersi rifocillati continua la visita tra le viuzze di Santa Teresa in 
questa interminabile giornata. Il famoso quartiere, immerso tra le colline del centro di Rio, 
offre murales che danno al quartiere un magnetismo unico a questo luogo.
€ 50,00

40) PRIMA DI CENA UNA PASSEGGIATA NELLA PRAIA
02 Agosto 2014: Praia Barra e Prainha. Ecco la Rio dei contrasti. Ecco un altro pezzo di 
paradiso di Rio. Per raggiungere Praia Barra, il quartiere residenziale di Rio de Janeiro più 
esclusivo che si affaccia sulla spiaggia lunga 18 chilometri, la strada passa prima sotto e poi 
a fianco di Rocinha, la favela più grande di tutto il Sud America. La spiaggia di Barra è 
caratterizzata da sabbia bianca e mare azzurro e pulito, e vista la sua lunghezza, non è 
difficile trovare tratti deserti. Dopo una giornata estenuante è arrivato il momento di 
rilassarsi un pochino.

41) LA CENA DI QUESTA SERA
02 Agosto 2014:  questa sera i vostri palati assaggeranno il “Tacacà”. Un altro piatto 
tipico. Un denso brodo giallo con l'aggiunta di gamberi ed aglio. Un must per chi vuole 
esplorare la cucina brasiliana!
€ 75,00



42) MEZZALUNA NEL CIELO

02 Agosto 2014: la luna è lassù nel cielo e vista dai vostri occhi sembra che possiate 

sfiorarla con un dito. E' segno che ormai è notte fonda. Dovete andare a dormire perché 
domani ci saranno altri sogni impossibili da realizzare per voi ragazzi.
€ 50,00

43) SVEGLIA RAGAZZI E' DI NUOVO MATTINA

03 Agosto 2014: sono le 8 del mattino. Svegliatevi dormiglioni. Una nuova giornata 

ricca di mistero e fascino anche oggi sta bussando alla vostra porta. Aprite e godetevi il 
vostro sogno. 
€ 25,00

44) PASSEGGIATA A IPANEMA

03 Agosto 2014: sono le ultime ore a Rio. Camminando mano nella mano lungo una delle 

spiagge più famose al mondo fra ricordi di quello che è stato e quello che potrebbe ancora 
essere
€ 25,00

45) RITORNO ALL'HOTEL PER L'ULTIMO PRANZO A  RIO

03 Agosto 2014:  un paio di ore di relax prima di dirigersi verso l'aeroporto e continuare la 

visita di questo magnifico paese. Sono ancora tante le cose da vedere in questa lunghissima 
vacanza. E allora prima di ripartire presso il ristorante del vostro hotel assaggiate altre 
specialità della cucina carioca.
€ 50,00



46) TRANSFER PRIVATO ALL'AEROPORTO
03 Agosto 2014:  una limousine bianca vi porterà all'aeroporto di Rio dove un aereo della 
compagnia Tam vi porterà ad Iguazu dove si trovano le famose “cascate di Iguazu” una 
delle bellezze mondiali uniche al mondo.
€ 75,00

 

47) DALL'AEROPORTO DI IGUAZU ALL'HOTEL

03 Agosto 2014: le meraviglie e le sensazioni del tour sono così vicine da sembrare 

lontane. Percorrendo la strada che vi riporterà all'hotel, Alessio  e Silvia sono alla ricerca 
del loro ricordo più bello.
€ 50,00

  

48) L'ARRIVO A IGUAZU

03 Agosto 2014: prime ore a Iguazu. La città si trova a 18 km dalle celebri Cascate dell' 

Iguazú, situate nel Parco nazionale dell'Iguazú. Ragazzi domani visiterete una delle sette 
meraviglie del mondo. Dopo il lungo transfer godetevi qualche ora di meritato riposo prima 
della cena della sera.
€ 50,00



49) NUOVE DELIZIE BRASILIANE A CENA
03 Agosto 2014: il Salpicão di pollo è un delizioso piatto tipico della cucina brasiliana 
ottimo come antipasto o da mangiare durante un aperi-cena.
€ 75,00

50) LA CALDA NOTTE

03 Agosto 2014:   una nuova e calda notte sta nuovamente per iniziare. Ragazzi chiudete 

gli occhi e sogni d'oro.
€ 75,00

51) ALL'ALBA

04 Agosto 2014: sono le prime ore dell'alba. Tra poche ore dopo la classica colazione del 

mattino Alessio e Silvia si dedicheranno nuovamente anima e corpo alle bellezze che che 
questo paese può loro offrire. Ragazzi sta per iniziare una delle più importanti giornate della 
vostra vita. Oggi visiterete una meraviglia del mondo: LE CASCATE DI IGUAZU'

€ 25,00



52) LE CASCATE DI IGUAZU DAL LATO BRASILIANO

04 Agosto 2014: si riparte ragazzi. Alla ricerca di nuove simboli che entreranno indelebili 

nella storia della vostra vita. La visita alla Cascate di Iguazu vi porterà in un mondo 
fantastico, dove tra sogni e speranza potrete immaginare la vostra vita insieme. Iniziate dal 
lato brasiliano dove un autobus panoramico vi porterà all’inizio del sentiero. Durante il 
cammino, inizierete a vedere le cascate più piccole fino ad arrivare alla Garganta del 

Diablo (Gola del Diavolo), la cascata di Iguazu più imponente e spettacolare, con i suoi 150 
metri di profondità e 700 metri di lunghezza. Che spettacolo ragazzi!
€ 150,00

53) PRANZO ALL'INTERNO DEL PARCO DI IGUAZU
04 Agosto 2014: la visita all'interno del parco di Iguazu si interromperà per circa un'oretta. 
Giusto il tempo per mettere qualcosa sotto i denti. Nel pomeriggio potrete gustare altri lati 
nascosti di questo tempio di bellezza naturale.
€ 25,00

54) LE CASCATE DI IGUAZU DAL LATO ARGENTINO
04 Agosto 2014: la giornata prosegue nel pomeriggio visitando il lato argentino delle 
cascate. Dal lato argentino le si possono vivere pienamente, sentendo il rumore furioso delle 
sue acque. Una passerella porta fin sotto il salto della cascata ma attenzione a macchine 
fotografiche e cellulari se non avete apposite custodie impermeabili, a seconda di come tira 
il vento potrà capitarvi di fare una vera e propria doccia.

\ € 200,00



55)  AVVENTURA SOTTO LE CASCATE
04 Agosto 2014: oggi ragazzi è una giornata piena di emozioni. Per completare le visite 
delle cascate salite su un gommone semi rigido e avventuratevi senza paura nel punto più 
pericoloso delle cascate dove il tonfo dell'acqua rimbomba il vostro amore per tutto il 
mondo. Una straordinaria avventura che rimarrà uno dei simboli più importanti nei vostri 
futuri ricordi!
€ 100,00

56) E INFINE DA VEDERE ANCHE LE ROVINE DI SAN IGNACIO

04 Agosto 2014: questa interminabile giornata che rimarrà indelebile nelle vostre menti non 

è ancora conclusa. Dopo lo spettacolo delle Cascate unico al mondo la vostra guida vi 
accompagnerà nella visita delle Rovine di San Ignacio, un vero tesoro storico lasciato dalle 
missioni gesuitiche, un viaggio attraverso il tempo di molti anni.
€ 100,00

57) CENA DI SAMBA

04 Agosto 2014: di ritorno dalla bellissima escursione di oggi, guardatevi allo specchio e 

potrete vedere delle persone sicuramente soddisfatte e contente di aver visitato qualcosa di 
unico al mondo. La cena di stasera sarà accompagnata dalle tradizionale danza brasiliana: la 
“Samba”
€ 75,00



58) LA CALDA NOTTE

04 Agosto 2014: una nuova e calda notte sta per iniziare. I richiami degli animali del 

parco di Iguazu potrebbero non far dormire i novelli sposi.
€ 25,00

59) STASERA SI VA A BELO HORIZONTE
05 Agosto 2014: questa sera volerete verso Belo Horizonte per visitare la parte coloniale del 
vostro straordinario viaggio in Brasile. Ma prima di farlo una colazione alla brasiliana ricca 
di Affettati, formaggi e pane. 
€ 150,00

60)  L'ULTIMA VISITA ALLE CASCATE
05 Agosto 2014: di nuovo all'interno del parco. Alla ricerca di quei lati delle cascate visti 
con troppa celerità nella giornata di ieri. Prendetevi il vostro tempo e davanti alla Cascata 
del Diablo giuratevi amore per tutta l'eternità.
€ 50,00

61) POMERIGGIO DI RELAX IN ATTESA DEL VOLO PER BELO HORIZONTE

05 Agosto 2014: guardate davanti a voi. Guardate lo spettacolo più grandioso del mondo. 

Ma è niente in confronto alle scintille che i vostri cuori causano a seguito della loro 
collisione nei vostri corpi.
€ 50,00



62) IL TRANSFER VERSO L'AEROPORTO

05 Agosto 2014: una lussuosissima limousine bianca solo per voi per raggiungere 

l'aeroporto di Iguazu da dove spiccherete il volo verso altre meraviglie. Ore 18,38 locali si 
decolla!
€ 25,00

63) DALL'AEROPORTO DI BELO HORIZONTE ALL'HOTEL

05 Agosto 2014: lungo la strada che dall'aeroporto vi porterà all'hotel sceglierete le foto più 

belle fatte alle cascate di Iguazù che andranno a riempire il vostro album dei sogni.
€ 50,00

64) CENA IN PIAZZA

05 Agosto 2014: stasera nella piazza principale di Belo Horizonte si terrà la Grande Cena.

 E' l'occasione in cui tutto il paese riconosca ufficialmente il Vostro amore eterno. Gran balli 
e festeggiamenti in vostro onore. In Brasile sono molto frequentate le churrascarie (tipici 
locali dove viene servito il churrasco, carne alla griglia),  i “Rodizio” (dove a fronte di un 
prezzo fisso, viene servita carne o pizza a volontà) ed i ristoranti dove si mangia al “a 
quilo” (a kilo, di solito si ha disposizione un sontuoso  buffet: si può scegliere quello che 
si vuole, si pesa il proprio piatto e si paga secondo la quantità di cibo consumata).
€ 100,00



65) LA COLAZIONE DI OGGI

06 Agosto 2014: dopo colazione i due novelli sposi faranno il punto della situazione. C'è 

ancora tanto da vedere e da visitare. Se pensate di aver toccato il massimo non immaginate 
ancora quello che ancora vi aspetta. Ora siete a Belo Horizonte. Gustatavela in tutti i suoi 
angoli.
€ 25,00

66)  LA VISITA DI OURO PRETO
06 Agosto 2014: partenza al mattino attraverso splendidi paesaggi per raggiungere Ouro 
Preto. Fondata all'inizio del secolo XVIII, è l’opera prima dell'architettura coloniale 
brasiliana. Dichiarata dall’ Unesco Patrimonio dell'Umanità. Ospita chiese e ricchi palazzi in 
stile coloniale. Una visita che inserirete di diritto nel vostro portafoglio della cultura.
€ 100,00

67)  PRANZO IN CORSO DI VIAGGIO
06 Agosto 2014: un pranzo veloce prima di continuare la visita del pomeriggio
€ 50,00



68)  PRIMA DEL RIENTRO IN HOTEL SOSTA A MARIANA
06 Agosto 2014: pensavate che le visite di oggi si concludessero con la sola visita di Ouro 
Preto ?! vi sbagliavate. Ragazzi non potete mancare la visita di Mariana con l'antica miniera 
d'oro. Mariana è una delle più antiche città minerarie dello stato del Minas Gerais, dichiarata 
nel 1945 “Patrimonio dell’Umanità” dall’ UNESCO.
€ 75,00

69) RITORNO IN HOTEL
06 Agosto 2014:  si è fatto tardi. Quella appena trascorsa è stata una grande giornata. 
Inseritela nell'album dei vostri ricordi per non dimenticarla mai più.
€50,00

70) LA CENA A BELO HORIZONTE

06 Agosto 2014:  la cucina brasiliana è una perfetta combinazione tra quella indigena, 

portoghese e africana, si contraddistingue nettamente dalla gastronomia degli altri paesi 
sudamericani. .
€ 75,00

71) LA COLAZIONE DI OGGI

07 Agosto 2014:  appena il tempo bere un caffè e mangiare un cornetto prima di trasferirsi 

verso l'aeroporto dove volerete verso un'altra meta imperdibile di questo immenso paese: 
Salvador de Bahia.
€ 25,00



72) IL TRANSFER VERSO L'AEROPORTO

07 Agosto 2014:  una lussuosissima limousine bianca solo per voi per raggiungere 

l'aeroporto di Belo Horizonte da dove spiccherete il volo verso un altro simbolo del paese: la 
città del Pelourinho. Ore 10,56 locali si decolla per Salvador!
€ 25,00

73) DALL'AEROPORTO DI SALVADOR  ALL'HOTEL

07 Agosto 2014: nuovo transfer dall'aeroporto all'hotel. Questa volta la città che vi ha 

accolto è quella più famosa della Bahia.
€ 50,00

74) PRIMO IMPATTO DELLA CITTA'

07 Agosto 2014: giunti in hotel per posare i bagagli. Ma è già ora di uscire. Salvador e tutta 

la sua magia vi aspettano per una prima visita della città.
€ 50,00



75) VISITA AL MERCATO MODELO

07 Agosto 2014: il mercato artigianale più famoso della città: uno spazio pittoresco dove, 

oltre a contrattare ed acquistare, si può assistere e divertirsi con spettacoli di musica e 
Capoeira. Girate per il mercato, osservatevi intorno e alla fine acquistate il vostro oggetto 
più caro.
€ 75,00

76) SPETTACOLO DI CAPOEIRA
07 Agosto 2014: assistete allo spettacolo della Capoeira, una tecnica di combattimento che 
gli schiavi negri avevano camuffato in spettacolare danza marziale per superare il divieto 
alla lotta imposto dai loro padroni. Ecco adesso tocca a voi. Provate a danzarla insieme e 
liberate le vostre menti.
€ 75,00

77) CENA TRA UNA FOTO E UNA PORTATA
07 Agosto 2014: a cena in un classico ristorante di Salvador. A tavolino sfoglierete insieme 
le foto scattate durante questa interminabile giornata. Ed insieme sceglierete quelle da 
scartare e quelle che entreranno di diritto nella vostra storia. 
€ 50,00



78) RITORNO ALL'HOTEL DI SALVADOR

07 Agosto 2014: si è fatto tardi. E' l'ora di rientrare a Salvador per andare a riposare. 

Domani vi aspetta la visita del mitico Pelourinho!!
€ 50,00

79) LA COLAZIONE DI OGGI

08 Agosto 2014: a Salvador è nuovamente giorno. Una lunga ed intensa giornata vi 

aspetta.
€ 25,00

80) LA VISITA DEL PELOURINHO

08 Agosto 2014:  intera giornata da dedicare alla visita del Pelourinho. Il quartiere più 

storico e meglio conservato di Salvador de Bahia, con un'architettura coloniale portoghese 
in stile barocco, Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.  Nessun altro luogo riflette l'anima 
Bahiana così come il Pelourinho. Tra le sue vie e nei suoi vicoli si concentrano chiese, 
musei, ristoranti, negozi ed il viavai della gente di Salvador, del Brasile, e del mondo. 
Mano nella mano visitate un o dei posti più famosi del Brasile e non solo. 
€ 100,00



81) LA MONETA BRASILIANA
08 Agosto 2014: ormai da diversi giorni siete in Brasile. Ed ormai avete fatto pratica sul 
“Real” la moneta ufficiale brasiliana. 1 Real è suddiviso in 100 centavos. Le monete sono 
da: 5, 10, 25, 50 centavos. Le banconote invece ce ne sono da: R$2, R$5, R$10, R$20, 
R$50, R$100.
€ 50,00

82) LA LUNGA NOTTE DI SALVADOR
08 Agosto 2014: è giunta l'ora di andare a letto in quanto da domani vi aspetta una nuova ed 
intensa giornata, ricca di sorprese ed emozioni.
€ 75,00

83) ULTIMO GIORNO A SALVADOR

08 Agosto 2014:  oggi è il vostro ultimo giorno a Salvador. Domani vi imbarcherete su un 

catamarano con destinazione Relax. Nella mitica Morro inizierete la terza parte di 
questo lunghissimo e intensissimo viaggio. Ricaricatevi però ora con una sana e ricca 
colazione perché le visite a Salvador non sono assolutamente finite.
€ 25,00

84) COLAZIONE SUL BALCONE

09 Agosto 2014: é il 9 agosto 2014. La colazione questa mattina vi sarà servita sul 

balcone della Vostra camera da dove potrete osservare l'orizzonte infinito del vostro grande 
amore.
€25,00



85)  L'AVVENTURA CONTINUA ... 
09 Agosto 2014: un'intera giornata alla scoperta dei principali luoghi d’interesse di Salvador. 
In un tour di un'intera giornata conoscerete lo sviluppo della città dalle origini semplici a 
quella che oggi la rendano la terza città del Brasile.  Una meta imperdibile è sicuramente 
l'ascensore Lacerda. Costruito nel 1873, collega la città bassa di Salvador da Bahia con il 
suo nucleo storico: il Pelourinho. Un dislivello di circa 80 metri . Ma il dislivello del vostro 
amore è sicuramente molto più vicino
€ 50,00

86) PRANZO IN PISCINA

09 Agosto 2014: é ora di pranzo. Un tavolo a bordo piscina e un buffer ricco di cose da 

mangiare. Per Alessio e Silvia è il momento di pensare a quel che è stato e quello che 
potrebbe ancora essere.
€ 50,00

87) SHOPPING PER SILVIA

09 Agosto 2014: Alessio nella prima parte di questo pomeriggio sarà il momento di 

aprire il tuo portafoglio a fisarmonica. Perché Silvia si darà allo shopping tra i negozi di 
Salvador e non baderà a spese.
€ 75,00

88) L'ULTIMA CENA A SALVADOR

09 Agosto 2014: è l'ultima cena del tour. Da domani navigherete verso il Morro de Sao 

Paulo, una tra le più belle località balneari di tutto il Brasile. Una settimana di vero e 
sano relax.
€ 50,00



89) L'ULTIMO PERNOTTAMENTO A SALVADOR

09 Agosto 2014: dopo l'ultima cena nella capitale della Bahia, è arrivata anche l'ultima 

notte in questa splendida città. Chiudete gli occhi nuovamente perchè il vostro sogno 
continuerà al Morro de Sao Paulo.
€ 75,00

90) LA COLAZIONE
10 Agosto 2014: dopo una nottata trascorsa tra i ricordi passati e quelli meno recenti  è l'ora 
del risveglio per i giovani sposini. Tra poche ore inizierà un'altra straordinaria vacanza 
fatta di sole, spiaggia e mare.
€ 25,00

91) IL TRANSFER VERSO IL PORTO DI SALVADOR

10 Agosto 2014: una lussuosissima limousine bianca solo per voi per raggiungere il porto di 

Salvador da dove vi imbarcherete alla ricerca di altre meraviglie.
€ 25,00

92)  IMBARCO SUL CATAMARANO

10 Agosto 2014: in navigazione verso il mare. In navigazione verso un vero paradiso 

chiamato “Morro de Sao Paulo”.
€ 50,00



93) TRANSFER ALLA POSADA VILLA DOS CORAIS

10 Agosto 2014: nuovamente con i piedi sulla terra. Ma stavolta non troverete la solita  

limousine ad aspettarvi. Appena scesi al piccolo porticciolo scoprirete i “taxi” locali. 
Sull’isola non ci sono mezzi a motore, ci sono uomini muniti di carriole pronti a trasportare i 
vostri cuori nella terza praia. Il vostro soggiorno al Morro deve ancora iniziare.
€ 50,00

94) PRIMO PRANZO AL MARE

10 Agosto 2014: si comincia a respirare l'area del mare. Ma prima di dedicarvi a qualche 

ora di sano e meritato relax in spiaggia è giusto rifocillarci con un buon pranzo.
€ 50,00

95) 1° GIORNO DI MARE AL MORRO ...
10 Agosto 2014:  fatevi toccare dalle onde del mare, fatevi toccare dai granelli di sabbia, 
fatevi toccare dal calore del sole, fatevi toccare dal cielo, cominciate a correre e iniziate a 
sognare la vostra vita insieme.
€ 75,00



96) … E PRIMA CENA AL MORRO

10 Agosto 2014:  questa prima lunga giornata iniziata in mezzo al traffico caotico di 

Salvador è finalmente quasi alla fine. La stanchezza sta prelevando su tutti. Ma prima 
godetevi la cena degli innamorati, la cena a voi dedicata per il il vostro primo giorno di 
mare.
€75,00

97) NUOVA MATTINA

11 Agosto 2014:  é una nuova mattina in Brasile. Da qui all'eternità infinita il vostro  

risveglio sarà sempre insieme.
€ 25,00

98) MORRO DE SA PAULO

11 Agosto 2014: la località del Morro di San Paolo è situata nella parte settentrionale 

dell’isola di Tinharé, facente parte di un arcipelago posto di fronte alle costa dello Stato di 
Bahia. L’isola e il Morro, che ne costituisce la località principale, sono caratterizzati da una 
natura selvaggia padrona incontrastata del paesaggio e dei ritmi di vita locali: una barriera 
corallina di notevole dimensione, forse unica in tutto il Brasile, consente di godere di un 
mare cristallino, calmo e trasparente tipicamente tropicale; gli spostamenti sull’isola 
avvengono solamente a piedi. La mancanza di strade infatti impedisce la circolazione alle 
automobili creando ancora di più quell’atmosfera primitiva e incantata per cui l’isola è 
famosa. L’isola è abitata da pescatori e abilissimi artigiani del legno e di tessuti, ma è altresì 
popolata da numerosi bar, ristoranti e deliziosi negozi che creano un clima di festa e allegria 
soprattutto durante le frequenti feste notturne che ne popolano con musica e danze la 
seconda spiaggia’. Stranamente, e non si sa perché, le spiagge dell’isola infatti non hanno un 
nome ma vengono indicate con un numero: prima, seconda, terza e quarta spiaggia. 
Insomma ragazzi siete in uno dei posti più incantevoli di tutto il mondo.
€75,00



99) LA BANDIERA BRASILIANA
11 Agosto 2014:  la bandiera del Brasile come la conosciamo oggi fu adottata il 19 
novembre del 1889 all'indomani della proclamazione della Repubblica avvenuta il 15 
novembre 1889. Il verde rappresenta la vastità delle foreste presenti sul territorio, il giallo 
rappresenta le ricchezze del Brasile, l'azzurro rappresenta il cielo, il bianco rappresenta la 
pace. La bandiera Brasiliana è permanentemente esposta nella Praça dos Très Poderes in 
Brasilia ed è la più grande bandiera del mondo fissata ad un'asta.
€25,00

100) 2° GIORNATA AL MARE
11 Agosto 2014: sulla riva del mare una scritta “ti amo amore mio”. Intanto un'onda dal 
mare sta arrivando sulla terraferma per cancellare quella scritta. Ma non ci riuscirà e si 
ritirerà prendendo coscienza che nessuno potrà mai cancellare il vostro amore.
€ 50,00

101) MATTINATA IN SPIAGGIA
11 Agosto 2014: una corsa fino al porto del Morro. Li è solito imbarcare il proprio 
amore che naufragherà nel porto della felicità.
€ 75,00

102) PRANZO
11 Agosto 2014:  pranzo presso il ristorante dell'hotel. Lo chef brasiliano offrirà ad Alessio e 
Silvia un pranzo da leccarsi i baffi prima del nuovo pomeriggio in spiaggia.
€ 50,00



103) POMERIGGIO DI RELAX

11 Agosto 2014: pomeriggio di relax. Oggi solo spiaggia sole e mare per i due novelli 

sposi.
€ 50,00

104) CAIPIRINIA PER ALESSIO

11 Agosto 2014:le temperature alte in questa splendida giornata di sole hanno fatto 

venire una gran sete ad Alessio. Offriamogli una bella Caipirinia. La Caipirinha è un 
cocktail originario del Brasile, preparato con lime, zucchero di canna, Cachaca
 (distillato della canna da zucchero), e molto ghiaccio tritato. E' servita un po’ in tutti i locali 
in quanto molto rappresentativa del luogo.  La sua semplicità e la sua dolcezza ne hanno 
fatto uno dei 50 drink migliori al mondo.  
€ 75,00

105) PINA COLADA PER SILVIA

11 Agosto 2014: le temperature alte in questa splendida giornata di sole hanno fatto 

venire una gran sete a Silvia. Offriamole una dissetante Pina colada. La piña colada è un 
long drink a base di rum bianco, succo d’ananas e latte di cocco; è un cocktail dolce, 
aromatico, dissetante e molto gustoso, proprio per questo è uno dei preferiti dall’universo 
femminile. 
€ 75,00



106) LA CENA DI PESCE

11 Agosto 2014: stasera grande cena a base di pesce. Pesce in umido, pesce alla griglia, 

pesce al vapore. Ragazzi sbizzarritevi e gustatevi una cena da dieci e lode.
€ 75,00

107) L'ALBA DI UN NUOVO GIORNO
12 Agosto 2014: dopo la notte da batticuore appena trascorsa, nelle orecchie dei due 
sposini stanno rimbombando ancora i sibili del vento, i rumori delle onde che si abbattono 
sugli scogli, i grugniti degli uccellini appena alzati. Adesso però è mattina e una giornata 
ricca di eventi è appena iniziata.
€ 25,00

108) MATTINATA AL MARE
12 Agosto 2014: una camminata sul lungomare del Morro con le onde del mare che 
accompagnano il vostro percorso.

€ 50,00

109) COSTRUZIONI CON LA SABBIA

12 Agosto 2014: è il giorno della gara delle sculture di sabbia. Nel più bel castello di 

sabbia costruito regneranno per i prossimi 100 anni re Alessio e la sua regina Silvia.
€50,00



110) PRANZO DI OGGI

12 Agosto 2014: sono le 13 ed è ora di pranzare qualcosa. Sedetevi comodi e ordinate 

tutto quello che volete. Un cameriere solo per voi per accontentare ogni vostra richiesta.
€50,00

111) POMERIGGIO DI RELAX IN SPIAGGIA

12 Agosto 2014: guardate davanti a voi. Guardate lo spettacolo più grandioso del mare 

aperto. Ma è niente in confronto alle scintille che i vostri cuori causano a seguito della loro 
collisione nei vostri corpi.
€ 50,00

112) MASSSAGGIO PER ALESSIO

12 Agosto 2014: prima di cena un massaggio permetterà ad Alessio di rigenerare corpo e 

mente.
€ 75,00

113) CENA IMMERSA NEI RICORDI

12 Agosto 2014:  le meraviglie e le sensazioni di questa splendida vacanza sono così 

vicine da sembrare lontane. Ripercorrendo la loro vita dal giorno del loro primo incontro, 
Alessio e Silvia sono alla ricerca tra una portata e l'altra del loro ricordo più bello.
€ 50,00



114) LA COLAZIONE DEL MATTINO IN CAMERA

13 Agosto 2014: oggi vi è consentito di dormire qualche ora in più del solito. Una 

colazione sostanziosa da ordinare in camera vi farà partire con il piede giusto.
€25,00

115) SNORKELING

13 Agosto 2014: per Alessio e Silvia è tempo di snorkeling. Una nuotata nei fondali del 

mare gli permetterà di conoscere le meraviglie del mondo marino della costa brasiliana.
€ 100,00

116) PRANZO DI OGGI
13 Agosto 2014: prima di continuare la giornata di oggi sarà necessario rifocillarsi in uno 
dei tanti bei ristoranti di questa bellissima isola. 
€ 50,00

116) 4° POMERIGGIO IN SPIAGGIA
13 Agosto 2014: guardate il mare aperto e sognate ad occhi aperti. Solo così potrete 
vedere nello specchio dell'acqua il vostro futuro insieme.
€ 50,00



117) AL CALAR DEL SOLE 

13 Agosto 2014: il forte caldo e la leggera brezza del vento accompagnano i due sposini 

al calar del sole. E'  questo il vostro paradiso. 
€ 50,00

118) TRATTAMENTO ESTETICO PER SILVIA

13 Agosto 2014: anche per Silvia qualche trattamento della pelle per garantirle il 

massimo benessere fisico e psichico.
€ 75,00

119) NUOVAMENTE A CENA

13 Agosto 2014: Alessio e Silvia si apprestano a consumare una nuova cena. Ormai è 

quasi notte e il buio sta calando al Morro.
€ 75,00

120) SOTTO I RAGGI DEL SOLE

14 Agosto 2014: anche questa mattina in spiaggia sotto i raggi del sole brasiliano. Sole sole 

e ancora sole per i due sposini.
€ 25,00



121) MANO NELLA MANO

14 Agosto 2014: tre ore da passare mano nella mano sotto i raggi del sole. 

€ 50,00

122) ESCURSIONE A GAMBOA

14 Agosto 2014: oggi spingetevi a Gamboa. Immergetevi nei tonificanti fanghi argillosi 

trasportati dalle acque di falda fino ai piedi di un crinale dagli accesi colori, caratterizzati 
dalle sfumature di arancio, rosa, giallo e rosso. 
€ 100,00

123) PRANZO VICINO ALLA SPIAGGIA

14 Agosto 2014: sono le ore 13 ed è l'ora del pranzo. Questa volta vi dovrete però recare 

in un classico ristorante dell'isola in prossimità del mare e con vista sulla splendida 
spiaggia. 
€50,00

124) DI NUOVO IN SPIAGGIA

14 Agosto 2014: il mare spesso parla con parole lontane, dice cose che nessuno sa. 

Soltanto quelli che conoscono l’amore possono apprendere la lezione dalle onde, che hanno 
il movimento del cuore.
€50,00



125) GITA IN ELICOTTERO
14 Agosto 2014: un elicottero vi farà salire a bordo. E dall'alto potrete osservare tutta la 
bellissima costa brasiliana. Da l'alto vi renderete conto che a volte l'emozione non ha voce 
e che il battito del cuore in certe occasioni uniche è più veloce di qualsiasi altra cosa. 
Questa è sicuramente una di quelle occasioni.
€ 100,00

126) PRANZO IN PISCINA

25 Settembre 2013: é ora di pranzo. Un tavolo a bordo piscina e un buffer ricco di cose da 

mangiare. Per Alessio e Silvia è il momento di pensare a quel che è stato e quello che 
potrebbe ancora essere.
€ 50,00

127) PASSEGGIATA POMERIDIANA TRA LE VIE DEL MORRO

14 Agosto 2014: dopo tante giornate trascorse in spiaggia, quella di oggi è giusto 

dedicarla alle vie del paese. Andate alla ricerca di qualche bell' angolo nascosto di questa 
magnifica isola.
€ 50,00

128) LA CENA DI STASERA
14 Agosto 2014: sperimentate a cena nuovi sapori forti e gustosi. I ristoranti del Morro sono 
davvero caratteristici e particolari, di vario tipo e qualità, spesso all'aperto o sotto fresche 
verande, dove gustare le specialità tipiche del paese. Lasciatevi tentare potrete scoprire dei 
piatti insoliti e prelibati, molto lontani dai menu classici a cui siete abituati.
€50,00



129) FESTA NELLA SECONDA PRAIA
14 Agosto 2014: è' la più movimentata delle praiae del Morro. Di giorno, tanti ombrelloni, 
sedie e sdraio. Ma di sera si trasforma e diventa un posto piena di gente che vuole solo 
divertirsi. Tra una caipirinia e una pina colada arriverete al sorgere del sole. 

 €50,00

130) LA COLAZIONE TIPICA DEL MORRO

15 Agosto 2014: la tipica colazione del Morro vi aspetta. Sveglia dormiglioni!La caipirinia e 

pina colada che vi siete scolati nella lunga notte del Morro ormai rappresentano solo un 
dolce alcolico ricordo.
€ 25,00

131) PASSEGGIATA LUNGOMARE

15 Agosto 2014:  nonostante che Alessio e Silvia abbiano passato abbondantemente 

metà vacanza e il ritorno a casa sia sempre più vicino è tempo per loro di godersi un'altra 
mattina al Morro. Una passeggiata lungo la seconda spiaggia da poter inserire nell'albo dei 
ricordi.
€ 50,00



132) RESOCONTO DEL VIAGGIO

15 Agosto 2014:  il pranzo di oggi è l'occasione per Alessio e Silvia di fare un resoconto 

della loro vacanza, di guardare le ultime foto scattate insieme e di cominciare a pensare alla 
prossima destinazione.
€ 50,00

133) ESCURSIONE IN MONGOLFIERA

15 Agosto 2014:  al tramonto si sale su una mongolfiera, una magica ascensione, quasi 

spirituale, per avere una prospettiva nuova e più ampia che regalerà nuove sorprese.
€ 100,00

134) RELAX IN SPIAGGIA
15 Agosto 2014:  è il momento di rilassarsi in spiaggia. Il forte caldo e la leggera brezza 
del vento accompagnano i due sposini al calar del sole. Ragazzi siete in un vero paradiso!
€ 75,00

135) PRANZO 

15 Agosto 2014:  si pranza nuovamente prima di dedicarsi al pomeriggio in spiaggia. 

€ 50,00



136) IN MOUNTAIN BIKE

15 Agosto 2014:  è la giornata adatta per tirare giù qualche chilo preso durante questa 

magnifica vacanza. E allora tutti e due sulle due ruote per pedalare tra le vie del Morro. Ci 
sono ancora tante cose da fare. Sentire i rumori della terra, i suoi profumi, palpare il 
tronco di un albero, osservare da vicino una bacca e gli insetti. Tutto questo è vita ragazzi!
€ 75,00

137) BOTTIGLIA DI SPUMANTE IN CAMERA

15 Agosto 2014:  di ritorno dalla spiaggia un brindisi in camera per Alessio e Silvia con una 

bottiglia di spumante. Ragazzi brindate al vostro Grande Amore e alla vita che vi aspetta.
€ 50,00

138) CENA SOTTO LE STELLE

15 Agosto 2014:  straordinaria cena sotto le stelle.  Il colore blu della notte illuminata da 

migliaia di stelle. Un sogno diventato realtà. Per Alessio e Silvia è ora di tirare le somme.
€ 75,00

139) LA COLAZIONE DI OGGI

16 Agosto 2014:  per Alessio e Silvia sta iniziando una nuova giornata sull'isola più 

bella di tutto il Brasile. Una sana e ricca colazione ricaricherà i due sposini per la nuova 
giornata.
€ 25,00



140) GITA A PONTA DO CURRAL

16 Agosto 2014: l'emozione di scivolare con una piccola barca tra le onde del mare per 

raggiungere altri luoghi di inestimabile bellezza. Tra queste degne di nota è sicuramente 
Ponta do Curral, un altra bellissima isola, un altro paradiso tropicale da sogno a cui potrete 
dedicare una mezza giornata. Trascorrete una giornata dal sapore straordinario. E 
inseritela nel libro dei ricordi
€75,00

141) CENA A PONTA DO CURRAL
16 Agosto 2014: dedicatevi una cena estremamente particolare. In un ristorante 
galleggiante sull'acqua, raggiungibile solo via mare,  arriverete all’imbrunire. E da li potrete 
ammirare tutto quello che vorrete, dalle le rocce prospicienti il tramonto suggestivo e 
spettacolare fino alla “movida” brasiliana.
€50,00

142) DOLCE A FORMA DI CUORE

16 Agosto 2014:  dopo cena una torta a forma di cuore con panna e fragola per festeggiare 

in tutta intimità il vostro Grande Amore.
€ 50,00

143) RICORDI INDELEBILI

16 Agosto 2014: le calde acque del mare che lambiscono i fianchi dei due novelli sposi e 

i granelli di sabbia bianca talmente fini da entrare nella loro pelle saranno ricordi che non si 
cancelleranno mai.
€ 75,00



144) PENULTIMA COLAZIONE
17 Agosto 2014: ragazzi siamo quasi agli sgoccioli di questa bellissima vacanza. Ma le 
sorprese non sono ancora finite. Fate colazione, uscite dall'hotel e scopritelo in questa 
splendida giornata al mare.
€ 75,00

145) IL RITORNO A SALVADOR

17 Agosto 2014: si ritorna a Salvador. Per il ritorno nella capitale della Bahia un Taxi Aereo 

sarà a disposizione dei due sposini dal Morro de São Paulo per riportarli al punto di 
origine. Il trasporto aereo da Salvador a Morro de Sao Paulo è gestito da aeromobili di 
piccole dimensioni, 6-12 passeggeri. Il volo dura circa 20 minuti.

 € 300,00

146) ULTIMO PRANZO IN BRASILE
17 Agosto 2014: ultimo pranzo a Catussaba. Ultime occasioni per poter gustare le 
delizie che questo bellissimo paese è capace di offrire.
€ 50,00



147) L'INIZIO DI UN NUOVO MONDO PER ALESSIO E SILVIA
17 Agosto 2014:  i due novelli sposi sono ormai prossimi al loro ritorno a casa. Ma prima 
di volare verso il proprio nido d'amore c'è ancora tempo di godersi qualche ora di vero e 
sano relax in spiaggia.

€ 75,00

148) CENA A LUME DI CANDELA
17 Agosto 2014:  un'atmosfera romantica avvolgerà Alessio e Silvia in un contesto 
dove il loro cuore batterà fortissimo rimbombando per tutto il sud america.
€ 100,00

149) L'ULTIMO RISVEGLIO CARIOCA
18 Agosto 2014:  il countdown per il rientro a casa è appena iniziato. Tra poche ore vi 
imbarcherete nuovamente per fare ritorno a casa. La vostra vita insieme è appena iniziata.
€ 25,00

150) ULTIMA PASSEGGIATA IN RIVA AL MARE
18 Agosto 2014:  mano nella mano passeggiando lungo la spiaggia di “Itapua”. Il 
vostro sogno si è appena acceso. Adesso tocca a voi non far più spegnere la fiammella che 
scalda i vostri cuori.
€ 75,00



151) TRANSFER PRIVATO ALL'AEROPORTO
18 Agosto 2014:  una limousine bianca vi porterà all'aeroporto di Salvador da dove vi 
imbarcherete per far ritorno a casa.
€ 50,00

152) PER SEMPRE
18 Agosto 2014: una lunga traversata porterà Alessio a destinazione. E a casa comincerà un
lungo percorso con Silvia...Auguri!!!
€ 300,00

153) PER SEMPRE
18 Agosto 2014: una lunga traversata porterà Alessio a destinazione. E a casa comincerà un
lungo percorso con Silvia...Auguri!!!
€ 300,00


