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01a) PASSAPORTO PER LINA
24 Maggio 2018: il countdown è appena iniziato. Tra un mese Marco e Lina si uniranno in
matrimonio. Ma prima ricordiamoci di fare il passaporto per Lina. Visto che dopo il classico
sì Lina si imbarcherà con il suo Lui sulla nave da crociera più grande di tutto il
Mediterraneo.
€ 100,00

01b) PASSAPORTO PER MARCO
24 Maggio 2018: conto alla rovescia iniziato anche per Marco. Anche a Lui manca un mese
esatto al pronunciamento di due lettere, il fatidico sì. Anche per Marco sarà obbligatorio
viaggiare con passaporto per poter accedere alla nave che farà da sfondo magico alla Vostra
Unione.
€ 100,00

02)

RELAX PRE MATRIMONIO
15 Giugno 2018: nell'ultimo week end precedente alle Vostre nozze concedetevi l'ultima
vacanza da fidanzati. Il bel casolare di campagna farà da testimone al vostro grande
amore. Nelle stanze di questo piccolo casale lascerete per sempre il ricordo del vostro
volervi bene.
€ 55,00

03)

PRANZO
15 Giugno 2018: lo chef del casale preparerà ai due ospiti un pranzo da ricordare, un pranzo
da tre stelle michelin.
€ 55,00

04)

2 GIORNI DI COMPLETO RELAX PRIMA DEL GRANDE PASSO
15 Giugno 2018: con ormai il matrimonio ad un passo i due futuri sposini in un ambiente
unico e da favola stanno trascorrendo un paio di giorni nella tranquillità più assoluta.
€ 100,00

05)

LA CENA AL CASALE
15 Giugno 2018: un tripudio per gli occhi e per la mente ma anche per il palato.
Sbizzarritevi e gustatevi una cena da dieci e lode.
€ 80,00

06)

L'ALBA DI UN NUOVO GIORNO
16 Giugno 2018: dopo la notte da batticuore appena trascorsa, adesso però è mattina e una
giornata ricca di eventi sta per iniziare.
€ 35,00

07)

LA COLAZIONE DEL MATTINO IN CAMERA
16 Giugno 2018: 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.
€ 35,00

08)

UNA NUOTATA IN PISCINA
16 Giugno 2018: attimi di relax in attesa che il giorno più importante della vostra vita
bussi alla vostra porta. “Toc toc c'è nessuno in casa?!?. Mi chiamo 24 giugno”
€ 35,00

09)

LA PASSEGGIATA A CAVALLO
16 Giugno 2018: un' esperienza unica dall'inizio alla fine dover poter a fine giornata
rifugiarsi in un luogo nascosto per un tramonto romantico.
€ 200,00

10a) LA NOTTE PIU' LUNGA PER MARCO – addio al celibato
23 Giugno 2018: è la vigilia del giorno più importante della vita di Marco. Da domani parte
ufficialmente la tua avventura con Lina. Ma stasera è la tua sera. Goditi questi momenti tra i
tuoi amici e festeggia il tuo addio al celibato.
€ 150,00

10b) LA NOTTE PIU' LUNGA PER LINA – addio al nubilato
23 Giugno 2018: è la vigilia del giorno più importante della vita per Lina. Da domani
passerai ogni giorno, ogni ora, ogni istante della tua esistenza al fianco dell'uomo che ha
trasformato la tua vita in sogno. Ma stasera è la tua sera. Goditi questi momenti tra le tue
amiche e festeggia nel migliore dei modi il tuo addio al nubilato.
€ 150,00

11)

IL GIORNO DOVE TUTTO COMINCIO' …
24 Giugno 2018: oggi Marco e Lina 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

12)

LA FESTA DEL MATRIMONIO
24 Giugno 2018: che la Gran Festa abbia inizio. Dopo le classiche foto di rito i due sposini
raggiungeranno gli invitati alla villa dove si svolgeranno i festeggiamenti. Tutti al banchetto
nuziale per celebrate la nuova coppia di sposi.
€ 150,00

13)

IL TAGLIO DELLA TORTA
24 Giugno 2018: dopo tanti balli e tanto divertimento siamo finalmente al taglio della torta
nuziale. Unendo le mani tagliate il primo pezzo di torta e cominciate a condividere la Vostra
gioia con tutti gli invitati.
€ 200,00

14)

PERNOTTAMENTO ALL'HOTEL COLUMBIA
24 Giugno 2018: 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.
€ 55,00

15)

LA PRIMA ALBA DA MARITO E MOGLIE
25 Giugno 2018: sono le prime ore dell'alba. Tra poche ore dopo la classica colazione del
mattino Marco e Lina potranno rilassarsi anima e corpo stemperando la tensione di questi
giorni di alta tensione.
€ 35,00

16)

LA PRIMA COLAZIONE DA SPOSATI
25 Giugno 2018: è l'inizio di un nuovo percorso insieme. La prima di un'infinità di colazioni
che farete uno accanto all'altro. Sì!!! E' ormai ufficiale già da qualche ora … siete marito e
moglie!!!!
€ 35,00

17)

A TU PER TU:
25 Giugno 2018: nella spa dell'hotel per rigenerarsi e vivere a tu per tu tutti gli attimi
fuggenti di questa splendida giornata.
€ 80,00

18)

PRANZO:
25 Giugno 2018: all'ultimo piano dell'hotel gustatevi il primo pranzo da marito e moglie.
Dalla vetrata dell'ultimo piano osservate la vostra futura vita insieme.
€ 80,00

19)

PASSEGGIANDO TRA LE VIE DEL CENTRO
25 Giugno 2018: tra le vie del centro di Montecatini Terme. Godetevi questi momenti di
relax tra i negozi più chic del corso Roma prima del grande viaggio.
€ 80,00

20a) E' IL MOMENTO DI FARE LA VALIGIA PER MARCO
25 Giugno 2018: domani Marco partirà per il suo viaggio di nozze con la donna
della sua vita. E' arrivato il momento di fare la valigia. Qualche maglietta, qualche costume,
qualche camicia per le belle serate da portare con sé. Ci siamo quasi. Ormai non si torna più
indietro!!!
€ 150,00

20b) E' IL MOMENTO DI FARE LA VALIGIA PER LINA
25 Giugno 2018: e anche per Lina l'ora è giunta. La valigia vuota è pronta per essere
riempita. Scegliere tra un vestito e un altro non sarà facile. La partenza è ormai
vicinissima. La tua avventura nel mare azzurro del mediterraneo sta per cominciare.
€ 150,00

21) LA CENA PRE PARTENZA VIAGGIO DI NOZZE
25 Giugno 2018: da domani immergerete i vostri cuori in una vacanza da sogno. Dopo una
breve vacanza mare di 4 giorni, vi imbarcherete su una delle navi da crociera più grandi al
mondo che vi farà sbarcare in alcune tra le più belle città europee. E poi a fine crociera
un'altra settimana di puro e sano relax per trascorrere tre settimane di grandi emozioni.
€ 80,00

22)

PARTENZA PER LA LIGURIA
26 Giugno 2018: Marco e Lina partiranno per il loro viaggio di nozze. Ore 10,00 del
mattino tutti nella lussuosissima Limousine nera. Si va a Varazze all'hotel Lido Varazze!!!
Da questo momento inizieranno tre settimane che non dimenticherete mai. Operazione in
codice “Viaggio di nozze”.
€ 80,00

23)

BREVE INFORMAZIONE SULLA LIGURIA
26 Giugno 2018: nel Nord Ovest d’Italia, al confine con la Francia, si trova la Liguria, una
terra di montagne imponenti e di dolci colline colorate dal verde della macchia mediterranea
che si affacciano sul mar Ligure con coste alte e frastagliate. E’ una regione dalle molteplici
sfaccettature, diverse ma indissolubilmente unite fra loro per offrire un ricco panorama di
opportunità a chi sceglie questa terra per trascorrere le sue vacanze. Natura, mare, montagna,
cultura ma anche divertimento e vita mondana: non c’è che l’imbarazzo della scelta. La
grande risorsa della Liguria è il mare, con le sue coste rocciose interrotte da piccole
insenature dove trovano riparo graziose piccole spiagge di sabbia finissima.
€ 35,00

24)

IN VIAGGIO VERSO UNA DELLE REGIONI PIU' BELLE D'ITALIA
26 Giugno 2018: i due novelli sposi dopo un paio d'ore d'auto sono quasi giunti in terra
ligure. Ancora qualche minuto e potrete cominciare a respirare una magica atmosfera.
Siete arrivati in questo lembo magnifico di terra dove l'estate dura una vita e farà da
testimone al Vostro amore!
€ 80,00

25)

ARRIVO AL PRIMO PUNTO DI PARTENZA DEL VIAGGIO DI NOZZE
26 Giugno 2018: siete finalmente arrivati nella località turistica di Varazze. Punto di
partenza del vostro viaggio di nozze. Dopo aver effettuato le classiche burocrazie di check in
in hotel potete uscire e visitare gli angoli più belli di questo straordinario paese.
€ 55,00

26)

APERITIVO DI BENVENUTO
26 Giugno 2018: Marco e Lina sono finalmente all'hotel. Una bottiglia di champagne,
accompagnata da qualche ostrica sarà il vostro Benvenuto ufficiale in Liguria.
€ 55,00

27)

PRIMO GIORNO DI MARE ….
26 Giugno 2018: la Liguria con tutta la sua magia vi sta aspettando per un primo impatto
con la sua terra ricca di fascino e tradizione.
€ 55,00

28)

PRIMO PRANZO AL MARE …..
26 Giugno 2018: si comincia a respirare l'area del mare di questa bellissima terra. Ma
prima di dedicarvi a qualche ora di sano e meritato relax in spiaggia è giusto rifocillarci con
un buon pranzo.
€ 55,00

29)

1° GIORNO DI MARE A VARAZZE ...
26 Giugno 2018: cominciate ad odorare i profumi di questo pezzo d'Italia, cominciate a
scrivere anche sulla terra Ligure un nuovo capitolo della Vostra grande storia d'amore
insieme.
€ 100,00

30)

….. PRIMO GIRO PER LE STRADE DI VARAZZE
26 Giugno 2018: siete nella magica terra Ligure!E tanto per cominciare godetevi una
passeggiata su uno dei lungomari più famosi al mondo. Il famoso “Varazze mile
beach”. Scegliete una tra le sue numerose terrazze disposte lungo la spiaggia e assaggiate
un tipico liquore della regione come il famoso Limonetto della Riviera, dolce e dissetante,
e allo stesso tempo dal sapore aspro e selvaggio.
€ 80,00

31)

… E PRIMA CENA LIGURE
26 Giugno 2018: Marco e Lina hanno appena trascorso il loro primo giorno Ligure. La
stanchezza sta prendendo il sopravvento su di loro. Ma prima di andare a dormire ecco la
prima cena del viaggio di nozze, i primi sapori e odori di una terra cui l'emozione la farà da
protagonista. Godetevi la cena degli innamorati, la cena a voi dedicata per il il vostro primo
giorno di mare nella terra della passione.
€ 80,00

32)

PERNOTTAMENTO ALL'HOTEL

26 Giugno 2018: è la prima notte del vostro viaggio di nozze …...è la prima notte di un
percorso straordinario che esplorerete insieme dal primo metro all'eternità.
€ 35,00

33)

IL PRIMO RISVEGLIO DEL RE LEONE
27 Giugno 2018: buongiorno! E' il primo vero giorno in questo piccolo e allo stesso tempo
grande e bellissimo pezzo di mondo. Ma prima di iniziare a godervela è giusto che facciate
un'ottima colazione.
€ 35,00

34)

35)

OGGI A PRENDERE IL SOLE NELLA SPIAGGIA DAVANTI ALl'HOTEL
27 Giugno 2018: è il paradiso della vita terrena, dove il mare farà da cornice al vostro
futuro insieme. Sdraiatevi comodi sulla spiaggia di sabbia e osservate la tranquillità che vi
circonda in tutto il suo grande splendore.
€ 100,00

BUON PRANZO
27 Giugno 2018: è l'ora di pranzo. Per i due novelli sposi è giunta l'ora di assaggiare altre
prelibatezze di questa terra. Buon pranzo ragazzi!!
€ 55,00

36)

LA PRIMA ESCURSIONE – LA VISITA DI FINALBORGO
27 Giugno 2018: senza dubbio, è una delle tante attrazioni in Liguria da non perdere.
La provincia di Savona è ricca di borghi e cittadelle uniche. Una davvero graziosa e poco
conosciuta è Finalborgo. Dal 2004 è stato decretato uno dei borghi più belli d'Italia.
Finalborgo è chiuso tra mura medioevali ben conservate e si caratterizza per i suoi carruggi
che portano nella graziosa piazzetta del paese, fulcro del borgo, con i suoi negozi e
botteghe artigianali. E' una delle tappe che è obbligatorio inserire nel vostro viaggio
incantato.
€ 100,00

37)

ESCURSIONE IN MONGOLFIERA
27 Giugno 2018: al tramonto si sale su una mongolfiera, una magica ascensione, quasi
spirituale, per avere una prospettiva nuova e più ampia che regalerà nuove sorprese del
posto.
€ 100,00

38)

CENA DEL 27 GIUGNO
27 Giugno 2018: prima del meritato riposo, dopo un'estenuante giornata, assaggiate uno dei
tanti piatti tipici liguri. Le Frittelle di Baccalà, meglio conosciute dai genovesi come
Friscieu, sono un piatto semplice e goloso, solitamente mangiato in compagnia durante le
feste o le occasioni di incontro. Di fatto, queste frittelline, altro non sono che bocconcini di
Baccalà passati in pastella e fritti in olio bollente.
€ 80,00

39)

COLAZIONE IN HOTEL
28 Giugno 2018: 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.
€ 35,00

40)

NOLEGGIO DI UN AUTO
28 Giugno 2018: noleggiate la vostra auto per visitare la Liguria. Solo così vi sarà
possibile raggiungere ogni angolo di questa splendida regione e conoscerne tutti gli aspetti
possibili.
€ 80,00

41)

3° GIORNATA AL MARE
28 Giugno 2018: 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.
€ 100,00

42)

L'ORA DEL PRANZO
28 Giugno 2018: prima di continuare le visite nel pomeriggio, Marco e Lina
pranzeranno in qualche caratteristico ristorante del luogo.
€ 55,00

43)

PASSEGGIATA PANORAMICA TRA SESTRI LEVANTE E MONEGLIA
28 Giugno 2018: ci troviamo nella riviera di levante, in provincia di Genova, nel tratto della
costa ligure tra tra Sestri Levante e Moneglia. Ideale per una scampagnata per assaporare
la Liguria più intima e silenziosa
€ 100,00

44)

RIENTRO IN STRUTTURA PER LA CENA
28 Giugno 2018: sono numerosi i piatti tipici liguri, frutto della contaminazione tra le
tradizioni locali e le importazioni da zone con cui nei tempi passati i liguri hanno avuto
contatti, come per esempio il pecorino sardo. Le ricette regionali della cucina ligure
rappresentano orgogliosamente la vera cucina mediterranea, quella degli ingredienti semplici
e tuttavia genuini e gustosi, soprattutto verdure, olio di oliva e pesce freschissimo.
€ 80,00

45)

PERNOTTAMENTO ALL' HOTEL
28 Giugno 2018: 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 piccola grande terra può offrirvi.
€ 55,00

46)

LA COLAZIONE DI OGGI
29 Giugno 2018: per Marco e Lina sta iniziando una nuova giornata di mare. Una sana e
ricca colazione ricaricherà i due novelli sposi.
€ 35,00

47)

RELAX IN SPIAGGIA
29 Giugno 2018: è il momento di rilassarsi in spiaggia. Il forte caldo e la leggera brezza
del vento accompagnano i due sposini a fine mattinata. Siete in un vero paradiso!
€ 100,00

48)

VISITA AL CAPOLUOGO DI REGIONE
29 Giugno 2018: Genova, capoluogo della Liguria, conosciuta per il suo porto e i carruggi.
Genova saprà stupirvi con il suo borgo antico, uno dei migliori conservati di tutta la
Liguria. Da vedere assolutamente: la Cattedrale di San Lorenzo, il Palazzo Ducale e il
Sistema dei Palazzi dei Rolli. Passeggiando per il centro storico potrete visitare il mercato
orientale dai mille colori e profumi, un tripudio di cose da vedere che non vi stancheranno
mai. Visitate i vari negozi del posto e osservate le numerose bancarelle, che attraggono i
turisti con una moltitudine di oggetti.
€ 100,00

49)

LIGURIA TERRA DI BUON CIBO
29 Giugno 2018: in vacanza non potete risparmiarvi: gustare i piatti tipici locali è
fondamentale per vivere un’immersione totalizzante nella cultura, nelle tradizioni e nelle
usanze del luogo che state esplorando. E se poi ci aggiungi che in Liguria la cucina è
irresistibile, concedersi alle sue delizie culinarie sarà un favoloso obbligo! E allora
gustatevi un bel polpo con patate alla genovese, un piatto povero diventato oggi un piatto
gourmet. Un grande classico della cucina genovese, oggi tanto amato in tutta Italia.
€ 35,00

50)

MAGNIFICIENZA LIGURE: LA LANTERNA
29 Giugno 2018: simbolo della città di Genova, la Lanterna, con i suoi 76 metri, è il faro
più alto del Mediterraneo e il secondo d'Europa. Salite nel suo punto più alto e osservate il
rosso cuore del tramonto.
€ 80,00

51)

CENA DEL 29 GIUGNO
29 Giugno 2018: questa sera i vostri palati assaggeranno una ricetta realizzata con tanti
ingredienti tipici liguri: olive taggiasche, pinoli e olio extra vergine d'oliva. Il “coniglio alla
ligure”. Uno dei piatti tipici della tradizione gastronomica ligure. Un piatto prelibato
perfetto da gustare con un buon bicchiere di vino.
€ 80,00

52)

LA NOTTE LIGURE
29 Giugno 2018: si sta facendo sempre più buio a Varazze. Dopo gli ultimi resoconti di
giornata per Marco e Lina è giunta l'ora di andare a dormire. Chiudete gli occhi nuovamente
perchè il vostro sogno è appena iniziato.
€ 80,00

53)

IL RISVEGLIO DI OGGI
30 Giugno 2018: la vostra avventura è appena iniziata. Prima di dirigervi verso il porto di
Savona per imbarcarvi sulla nave dei vostri sogni tutti nella sala del ristorante per una ricca,
calorosa e genuina colazione per poter iniziare nel modo migliore una nuova e
importantissima giornata.
€ 35,00

54)

PARTENZA PER L'IMBARCO
30 Giugno 2018: Marco e Lina partiranno per il loro viaggio di nozze. 1° tappa a Marsiglia,
2° tappa a Barcellona, 3° tappa a Palma di Maiorca, 4° tappa a Cagliari e per finire ultima
tappa a Civitavecchia per visitare la città eterna. Ore 10,00 del mattino tutti nella
lussuosissima Limousine bianca. Si va a Savona!!!
€ 35,00

55)

ARRIVO AL PALA CROCIERE
30 Giugno 2018: i due novelli sposi dopo un viaggio in auto di qualche decina di minuti
sono finalmente giunti al pala crociere dove dopo aver effettuato le classiche burocrazie si
imbarcheranno sulla nave da crociera. Ancora qualche minuto e potrete salire a bordo con i
vostri “piedi”. Siete arrivati al punto di inizio del Vostro infinito amore dove l'estate
dura una vita e farà da testimone!
€ 55,00

56)

COSTA DIADEMA
30 Giugno 2018: dal suo completamento è la nave più grande mai costruita battente
bandiera italiana. La più grande. La più moderna. Il gioiello più brillante della flotta Costa.
Affascinante con i suoi stili diversi che convivono in armonia. Vi circonderà con la maestosa
e raffinata eleganza dei suoi ambienti e atmosfere. Una ricca varietà di luoghi da vivere, di
infinite proposte gastronomiche per gustare i sapori di tutto il mondo. Sulla Terrazza del
ponte 5, lunga oltre 500 metri e su cui si affacciano bar e ristoranti, potrete immergervi nella
vivace atmosfera estiva di una tipica località balneare italiana.
€ 55,00

57)

LA PRIMA ESCURSIONE DEL VIAGGIO - ACQUARIO DI GENOVA E
GIRO DEL PORTO IN BATTELLO
30 Giugno 2018: prima di partire per questo lungo viaggio i due sposi avranno la possibilità
di scoprire il più grande acquario d'Italia, secondo in Europa, immergendosi nella
molteplice e variopinta natura sottomarina: pesci tropicali dai mille colori, spugne e meduse,
coralli naturali,squali dallo sguardo di ghiaccio e ancora i simpaticissimi delfini, foche e
pinguini. Al termine della visita un giro in battello offrirà loro l'occasione di ammirare la
città di Genova ed il suo animato porto da un punto di osservazione privilegiato.
€ 150,00

58)

L'OASI DI BERGEGGI: LA SPIAGGIA INCANTATA
30 Giugno 2018: situata all'
interno della Riserva Naturale di Bergeggi, Playa de Luna
accoglie i suoi ospiti in un ambiente esclusivo nel quale si fondono perfettamente le
suggestive bellezze naturali e la loro tranquillità. Godetevi questo lembo di spiaggia e
marchiatela a fuoco con le iniziali dei vostri nomi.
€ 100,00

59)

IMBARCO A SAVONA
30 Giugno 2018: Savona a prima vista potrebbe non convincere il turista più esigente. Ma
andando oltre quello che è il suo grande e pur importante porto è una città affascinante
ricca di storia e bellezze naturali. Situata ad ovest di Genova, Savona è una città di
inaspettata grazia urbana, antico centro medievale che vale anche solo una breve visita.
€ 35,00

60)

UN' INTERA NAVE IN FESTA PER VOI
30 Giugno 2018: appena imbarcati al porto di Savona sulla nave da crociera indosserete
delle ghirlande di fiori. E' il regalo di tutti gli ospiti e dell'equipaggio per ringraziarvi di
aver voluto far conoscere a loro il vostro grande amore.
€ 80,00

61)

A BORDO
30 Giugno 2018: una persona dell'equipaggio preleverà i due sposini appena imbarcati per
fargli fare un giro illustrativo della nave. Da questo momento inizierà una settimana che non
dimenticherete mai.
€ 55,00

62)

PACHETTO BEVANDE
30 Giugno 2018: a poco più di una settimana dal sì Marco e Lina si stanno nuovamente
promettendosi eterno amore sulla nave che li porterà in mezzo al mare. Le navi possono
naufragare ma il vostro affetto non calerà mai a picco!!!Il regalo di oggi è pacchetto
bevande per poter affogare il vostri cuori in ogni bevuta.
€ 150,00

63a) PRIMO PRANZO A BORDO
30 Giugno 2018: dopo una giornata iniziata di primo mattino e continuata tra i profumi
delle onde del mar Mediterraneo è l'ora del pranzo per Marco.
€ 55,00

63b) PRIMO PRANZO A BORDO
30 Giugno 2018: dopo una giornata iniziata di primo mattino in Italia e continuata tra i
profumi delle onde del mar Mediterraneo è l'ora del pranzo anche per Lina. E' necessario
mettere qualcosa sotto i denti prima di sbarcare nuovamente sulla terraferma.
€ 55,00

64)

ORE 17,00 …. FINALMENTE SI PARTE!!!
30 Giugno 2018: i due novelli sposi sono sul ponte più alto della nave …. ormai tutto è
pronto …. “fuoco ai motori e mollate gli ormeggi … mondo stiamo arrivando!”
€ 80,00

65)

APERITIVO DI BENVENUTO
30 Giugno 2018: Marco e Lina sono finalmente sulla nave da crociera. Una bottiglia fresca
di prosecco, accompagnata da qualche coppa di fragole sarà il vostro Benvenuto ufficiale
sulla Costa Diadema.
€ 55,00

66)

IN GIRO SUL PONTE PIU' ALTO DELLA NAVE
30 Giugno 2018: siete a bordo!E tanto per cominciare godetevi una passeggiata sul ponte
più alto della nave. Gli interni della nave sono stati disegnati dall'architetto statunitense
Joseph Farcus con il contributo di 41 artisti, di cui 38 italiani, tra pittori, scultori, fotografi,
grafici, intagliatori e mosaicisti. Ora guardate dall'alto del ponte verso il basso della nave e
attraverso il blu del mare cercate di scrutare il vostro amore.
€ 100,00

67)

PRIMA CENA SULLA NAVE
30 Giugno 2018: Marco e Lina hanno appena trascorso il loro primo giorno sulla nave. La
stanchezza sta prendendo il sopravvento su di loro. Ma prima di andare a dormire ecco la
prima cena della crociera, i primi sapori e odori di questa grande avventura in cui
l'emozione la farà da protagonista.
€ 55,00

68)

PRIMO PERNOTTAMENTO A BORDO
01 Luglio 2018: è la prima notte a bordo sulla Costa Diadema. Quando la mano di un
uomo tocca la mano di una donna, entrambi toccano il cuore dell’eternità.
€ 35,00

69)

LA COLAZIONE DEL MATTINO IN CABINA
01 Luglio 2018: ordinate la vostra colazione in cabina. Fatevi portare un cappuccino, un
caffè, qualche brioches, qualche confettura di marmellata insieme alla formula magica
dell'amore.
€ 35,00

70)

PRIMO SBARCO: MARSIGLIA
01 Luglio 2018: a Marsiglia la città incontra le spiagge mediterranee e gli immigrati
abbracciano tradizioni provenzali. La città più antica di Francia è anche una delle più belle.
Di Marsiglia Dumas amava dire che era "il punto di incontro di tutto il mondo".
Capoluogo della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Una città storicamente importante,
per il suo porto, il primo nella nazione, e per la cultura che nei millenni si è formata.
Marsiglia farà da testimone al vostro grande amore.
€ 55,00

71)

LA BANDIERA FRANCESE
01 Luglio 2018: la bandiera francese è un'eredità della rivoluzione francese del 1789. I
colori blu, bianco e rosso sono apparsi fin all'inizio della rivoluzione sulle coccarde della
guardia nazionale. Il bianco era il colore della monarchia, il blu e il rosso i colori della città
di Parigi. Da allora la coccarda tricolore è divenuta un simbolo del patriottismo
rivoluzionario. Questi tre colori furono adottati dal popolo francese e apparvero ben presto
sugli stendardi e sulle bandiere. Con la legge del 15 febbraio 1794 il tricolore divenne la
bandiera nazionale. Questo bandiera è stata utilizzata senza interruzione dal 1848.
€ 55,00

72)

IN BARCA ALLA SCOPERTA DELLE CALANQUES, I FIORDI DI MARSIGLIA
01 Luglio 2018: risulta difficile immaginare che nelle vicinanze di una metropoli affollata e
vivace come Marsiglia si possano aprire grandiosi spazi, regno di una natura forte, fatta di
macchia mediterranea, bianche scogliere a picco sul mare, colori incredibili. Eppure eccolo
qui, a due passi da Marsiglia si trova un piccolo paradiso! In barca Marco e Lina
scopriranno questo fantastico tratto di costa. Considerati patrimonio naturale dell
'
UNESCO,questi canyon rocciosi simili a fiordi che si tuffano nel Mediterraneo creano
splendidi scenari selvaggi da ammirare durante la navigazione. Da lì all'estremità del
mondo potrete osservare l'abbraccio dei vostri cuori.
€ 100,00

73)

EASY TOUR MARSIGLIA
01 Luglio 2018: un tour dedicato a chi desidera scoprire Marsiglia in libertà, con molto
tempo libero a disposizione e una guida speciale scelta per dare informazioni storicoculturali e pratiche.
€ 100,00

74)

IL PRIMO VERO PRANZO DELLA CROCIERA
01 Luglio 2018: è l'ora di pranzo. Per i due novelli sposi è giunta l'ora di assaggiare le
prime prelibatezze di questo lunghissimo viaggio. Oggi lo chef vi cucinerà alcune delizie
della Provenza. Buon pranzo!!
€ 55,00

75)

POMERIGGIO AD AIX EN PROVENCE
01 Luglio 2018: nel pomeriggio gli sposi visiteranno la magnifica città di Aix en Provence,
passeggiando mano nella mano e cuore nel cuore tra le strade romantiche del posto.
€ 100,00

76)

DOLCE A FORMA DI CUORE
01 Luglio 2018: dopo cena una torta a forma di cuore con panna e fragola per festeggiare
in tutta intimità il vostro Grande Amore.
€ 100,00

77)

IN NAVIGAZIONE VERSO BARCELLONA
01 Luglio 2018: si lascia la Francia e si sbarca in Spagna. La terra iberica con tutto il suo
fascino è pronto ad aprire le sue frontiere ai vostri cuori giganteschi. Da qui all'eternità
infinita il vostro risveglio sarà sempre insieme
€ 55,00

78)

LA COLAZIONE DI OGGI
02 Luglio 2018: 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.
€ 35,00

79)

NOTTE IN NAVIGAZIONE PER RAGGIUNGERE BARCELLONA
02 Luglio 2018: sulla fiancata della gigantesca nave si intravede una scritta “ti amo amore
mio”. Intanto un'onda dal mare sta per abbattersi sulla Costa Diadema per cancellare quella
scritta. Ma non ci riuscirà e si ritirerà prendendo coscienza che nessuno potrà mai cancellare
il vostro amore.
€ 55,00

80)

SBARCO A BARCELLONA
02 Luglio 2018: capitale della Catalogna, Barcellona è la seconda città della Spagna dopo
Madrid. E’ una meta indiscussa del turismo nostrano. Ogni periodo dell’anno è giusto per
fare una capatina a Barça. Non è un caso che l’UNESCO abbia dichiarato Patrimonio
dell’Umanità gli edifici più rappresentativi degli architetti catalani Antoni Gaudí e Lluís
Doménech i Montaner. Barcellona continua a lasciare i visitatori senza parole.
E' una città dove storia, cultura, natura, si incontrano e si fondono dando vita ad un luogo
ricco di scenari e scorci dal fascino impareggiabile.
€ 80,00

81)

BREVE INFORMAZIONE SULLA SPAGNA
02 Luglio 2018:la Spagna è un Paese dell’Unione Europea che occupa, insieme al
Portogallo, l’area geografica nota come Penisola Iberica. La Spagna è una Nazione molto
vasta ed è suddivisa in diverse regioni, tra le quali spiccano per fama e bellezza le Asturie,
l’Andalusia, la Catalogna, l’Estremadura, la Galizia. Fanno parte della Spagna anche le
isole Baleari e le Canarie.
€ 35,00

82)

LA SAGRADA FAMILIA E MAGICHE SUGGESTIONI DI GAUDI
02 Luglio 2018: Barcellona è la città di Gaudí per antonomasia, qui il maestro ha realizzato
alcuni dei suoi maggiori capolavori, che andrete a scoprire uno dopo l'altro lasciandovi
affascinare dalle loro suggestioni. La Sagrada Familia, con la facciata della Natività e la
facciata della Passione, l'interno della chiesa, la Casa Pedrera e la casa Batlo. Antoni
Gaudì è uno degli artisti del Novecento più famosi al mondo. E’ stato un architetto
spagnolo, considerato il massimo esponente del modernismo catalano. Barcellona è
costellata dalle sue opere.
€ 250,00

83)

BALLI CARAIBICI A BORDO
02 Luglio 2018: questo resort galleggiante offre divertimenti e attività per tutti i gusti, 24
ore su 24. L'intera nave è a vostra disposizione, per ogni tipo di attività. Ma oggi al ponte
sette scatenatevi nei balli latino americani passionali e appassionanti. La danza è una
poesia in cui la parola amare la fa da padrone.
€ 80,00

84)

PRANZO A BUFFET
02 Luglio 2018: prima di continuare le attività sulla nave nel pomeriggio, Marco e Lina
pranzeranno a buffet al ponte 10 della nave. Scegliete le vostre pietanze e gustatevi ogni
piatto davanti ad una vetrata al di là della quale potrete scorgere l'infinito amore.
€ 55,00

85)

SFIDE A BORDO
02 Luglio 2018: è il momento della gara di cucina. Alle 16,00 inizia la “Masterchef costa
challenge di coppie”. Create il vostro piatto migliore, fatevi guidare dall'istinto, fatevi
guidare dalla vostra perfetta sintonia. Cucinare suppone una testa leggera, uno spirito
generoso e un cuore largo.
€ 100,00

86)

PALLONCINI NEL CIELO
02 Luglio 2018: dopo la vittoriosa sfida di cucina rilassatevi in uno tra i 12 bar della nave.
Per festeggiare il vostro trionfo una marea di palloncini rosso cuore si alzeranno nell'alto del
cielo ognuno con la scritta “amore mio”.
€ 80,00

87)

ALLA SCOPERTA DI BARCELLONA E DEI SUOI SAPORI
02 Luglio 2018: escursione ideale per coloro che amano scoprire la città con ritmi lenti,
camminando attraverso le sue vie e le sue piazze, per scoprirne gli angoli più inusuali, senza
farsi mancare un assaggio della cucina spagnola e delle famose tapas. Mano nella mano
lungo le ramblas alla ricerca di qualche souvenir che faccia da testimone alla vostra grande
storia. Girate in ogni angolo della città e urlate la vostra voglia d'amore a ogni singolo
abitante di questa meravigliosa città spagnola. Barcellona è una delle tappe che è
obbligatorio fare almeno una volta nella vita e che ora potete inserire nel vostro viaggio
incantato.
€ 80,00

88)

PERNOTTAMENTO SULLA COSTA DIADEMA
02 Luglio 2018: 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
meravigliosa città. L'isola di Maiorca e tutta la sua magia vi aspettano per la sua visita.
€ 55,00

89)

LA COLAZIONE DI OGGI
03 Luglio 2018: per Marco e Lina sta iniziando una nuova giornata sulla nave più grande
del mondo. Una sana e ricca colazione ricaricherà i due novelli sposi per il loro secondo
giorno della loro vita in terra spagnola. Camminate mano nella mano in un uno dei tratti di
spiaggia più rinomata di tutta la Spagna e continuate a scrivere la vostra grande storia
d'amore.
€ 35,00

90)

ATTRACCO A PALMA DI MAIORCA
03 Luglio 2018: Trecento spiagge di sabbia finissima, acque limpide e cristalline, un
entroterra tutto da visitare e molti tesori da scoprire. Siamo a Maiorca, l’isola più grande
dell’arcipelago delle Baleari. Il luogo perfetto per chi sogna una vacanza in uno dei paradisi
tropicali bagnati dal mar Mediterraneo. Non solo per le vacanze estive. Maiorca con il suo
clima mite e il suo mare limpido tutto l’anno, si presta infatti anche a viaggi fuori stagione.
Non a caso è sovente chiamata “Isla del Sol” grazie ai suoi 300 giorni di sole tutto l’anno. Il
caldo dell’estate è reso piacevole dalla brezze. Il clima mediterraneo la rende una meta
ideale in autunno e in primavera e, perché no, anche in inverno per chi desidera fuggire dalle
temperature rigide.
€ 55,00

91)

IN GIRO PER LA CITTA DI PALMA TRA SAPORI E CULTURE
03 Luglio 2018: Palma non è solo mare e movida. Palma è una città magnifica, con un
patrimonio artistico che non smetterà mai di stupire. A fine mattinata sdraiatevi comodi in
riva al mare e osservate la tranquillità che vi circonda in tutto il suo grande splendore.
€ 100,00

92)

LA MONARCHIA SPAGNOLA
03 Luglio 2018: la Monarchia spagnola è il sistema monarchico parlamentare della
Spagna. Il Re o la Regina di Spagna è il capo di Stato e il comandante in capo delle forze
armate spagnole. Il potere del sovrano è puramente simbolico, poiché tutti gli atti, per
essere validi, devono essere controfirmati dal Primo Ministro spagnolo
€ 55,00

93)

PRANZO IN SPIAGGIA
03 Luglio 2018: si comincia a respirare l'area di questo grande viaggio. Ma prima di
dedicarvi alle escursioni del pomeriggio buon pranzo.
€ 55,00

94)

RELAX DA PIANOBAR PRIMA DI CENA
03 Luglio 2018: dopo un'intera giornata alla ricerca delle meraviglie dell'Isola di Palma è il
momento di rilassarsi un'oretta in qualche sala da piano bar della nave. Davanti a qualche
antipasto ascoltate la canzone che simboleggia la vostra unione e che unisce le chiavi dei
vostri cuori.
€ 35,00

95)

IL COCKTAIL CON IL CAPITANO
03 Luglio 2018: cari tirate fuori i vostri vestiti eleganti, le scarpe delle grandi occasioni e
brindate insieme al comandante della nave. Nella shaker per la preparazione del vostro
cocktail ci saranno oltre ai cubetti di ghiaccio e ai tanti ingredienti anche il rosso il
colore del cuore e dell'amore, del dinamismo e della vitalità, della passione e della
sensualità, dell'autorità e della fierezza, della forza e della sicurezza, della fiducia nelle
proprie forze e capacità.
€ 100,00

96)

CENA SPAGNOLA
03 Luglio 2018: questa sera i vostri palati assaggeranno i piatti tipici della città e della
nazione in cui siete sbarcati. Sarete accompagnati nel più importante ristorante a cinque
stelle di Palma, dove tutto il personale sarà al vostro servizio, a disposizione per esaudire
ogni vostro desiderio. La maggior parte dei ristoranti maiorchini propongono tanto la
cucina locale dell'isola e della Spagna quanto quella straniera. Piatto tipico di Maiorca è il
Frit Mallorquí, anche conosciuto come Freixura, fatta con frattaglie fritte e accompagnate
da patate fritte o verdure.
€ 80,00

97)

SCULTURE DI GHIACCIO
03 Luglio 2018: strepitoso dopo cena ad ammirare le sculture fatte con il ghiaccio e la
frutta. Girate tra i banchi alla ricerca della statua più bella e marchiatela con il rosso fuoco
del vostro ardore.
€ 150,00

98)

NOTTE DI SOSTA A PALMA DI MAIORCA
03 Luglio 2018: si sta facendo sempre più buio a Palma. Dopo gli ultimi resoconti di
giornata è giunta l'ora di andare a dormire. Domani un'altra giornata da trascorrere nella
città di Palma.
€ 35,00

99)

LA COLAZIONE DI OGGI PRIMA DI INIZIARE UNA NUOVA E LUNGA GIORNATA
04 Luglio 2018: è un nuovo giorno. Dopo una sontuosa colazione comincerete un'altra
bellissima giornata alla ricerca delle ricchezze culturali e naturali di questo grande paese.
€ 35,00

100) LA BANDIERA SPAGNOLA
04 Luglio 2018: la bandiera spagnola ha tre strisce orizzontali, due bande rosse agli
estremi mentre al centro una gialla (doppia rispetto alle altre due) con al centro lo
stemma spagnolo. I colori delle tre strisce orizzontali richiamano quelli degli stemmi di
Castiglia, Aragona, Navarra. La striscia centrale gialla è di dimensione doppia di quella
rossa per assicurare uno spazio generoso al simbolo spagnolo che è posto a centro-sinistra. Il
simbolo, che ai lati ha due colonne simboleggianti le colonne d'Ercole ed in alto la corona
reale, ha 5 scudetti raffiguranti la Castiglia, Leon, Aragona, Navarra, Granada. L'insieme
dei cinque scudetti è sovrastato dallo stemma, di forma ovale, dei Borboni. Tra le due
colonne vi è un testo indicante il motto "plus ultra" che tendeva ad indicare la potenza
marittima spagnola
€ 35,00

101) GROTTE DEL DRAGO E PERLE
04 Luglio 2018: un'escursione imperdibile per tutti gli amanti degli scenari incantati. Le
Grotte del Drago regalano grandi emozioni, grazie anche al concerto di musica classica e
alla suggestiva illuminazione del lago sotterraneo. La scoperta del mondo delle perle locali
completerà la vostra escursione.
€ 100,00

102) PRANZO A BORDO
04 Luglio 2018: pranzo presso il ristorante della nave. Lo chef offrirà ai 2 sposi un pranzo
da leccarsi i baffi.
€ 55,00

103) MANO NELLA MANO
04 Luglio 2018: ancora tre ore da passare mano nella mano tra le stradine di Palma con
poche parole in testa “ti amo amore mio!”.
€ 55,00

104) VALLDEMOSA E L'ANTICA RESIDENZA SON MARROIG
04 Luglio 2018: itinerario imperdibile nella zona nord-occidentale dell'isola, verso il
pittoresco villaggio di Valldemosa, reso celebre dagli illustri visitatori che si fermarono qui,
tra cui Frédéric Chopin e George Sand. La visita termina nell'antica residenza di Son
Marroig, per ammirare lo splendido panorama sulla costa.
€ 100,00

105a) GELATO PER MARCO
04 Luglio 2018: cioccolata crema e fragola e il gelato è servito per Marco.
€ 35,00

105b) GHIACCIOLO PER LINA
04 Luglio 2018: fragola e lampone e il ghiacciolo è servito anche per Lina.
€ 35,00

106) CORSA VERSO IL PORTO
04 Luglio 2018: una corsa fino al porto in cui è attraccata la Costa Diadema. Li è solito
imbarcare il proprio amore che naufragherà nel porto della felicità.
€ 80,00

107) RITORNO SULLA NAVE
04 Luglio 2018: guardate il mare aperto e sognate ad occhi aperti. Solo così potrete
vedere nello specchio dell'acqua il vostro futuro insieme.
€ 35,00

108) LA CENA CON ARAGOSTA
04 Luglio 2018: é la serata di gala. Una cena soft con la possibilità di gustare un'aragosta
appena pescata dal mare.
€ 200,00

109) BUONANOTTE SPOSINI
04 Luglio 2018: di ritorno dalla bellissima escursione di oggi, guardatevi allo specchio.
Potrete vedere delle persone sicuramente soddisfatte. Contente di quello che state vivendo
e di quello che vivrete. Ogni cosa toccatela con mano, gustatevela perché tutto quello che
passerà sotto i vostri occhi sarà sempre unico al mondo.
80,00

110) ULTIMO GIORNO IN SPAGNA
04 Luglio 2018: è la vostra ultima notte in Spagna. Il vostro sogno sta diventando sempre
più reale e il vostro cuore sempre più grande. Nella giornata di domani vi lascerete alle
spalle i ricordi di questo bellissimo lembo di terra e navigherete verso una nuova
destinazione chiamata Relax.
€ 35,00

111)

IL RISVEGLIO DI OGGI
05 Luglio 2018: il vostro viaggio in Spagna è appena terminata ma il vostro grande
viaggio continua. Prima di dedicarvi ad una giornata di pieno relax recatevi nella sala del
ristorante della nave per una ricca, calorosa e genuina colazione per poter iniziare nel modo
migliore una nuova giornata.
€ 35,00

112) L'AVVENTURA CONTINUA …. IN VIAGGIO VERSO CAGLIARI
04 Luglio 2018: in viaggio verso l'Italia. Tappa in Sardegna per continuare l'avventura di
questo straordinario viaggio. La potenza dei vostri cuori abbatterà ogni barriera che
incautamente proverà ad ostacolare il vostro glorioso cammino.
€ 100,00

113) MATTINATA A BORDO
05 Luglio 2018: una camminata mano nella mano sull'ultimo ponte della Costa Diadema
con le onde del mare che accompagnano il vostro percorso di vita.
€ 35,00

114) CORSO DI FOTAGRAFIA
05 Luglio 2018: nel giorno di navigazione più lungo dell' intera crociera Marco e Linda
assisteranno ad un full immersion di un corso di fotografia. Cominciate a costruire il vostro
album di fotografie, cominciate a mettere i mattoni della vostra vita insieme.
€ 80,00

115) NAUFRAGATE NELL'ISOLA DELL'AMORE
05 Luglio 2018: nei dintorni della Sardegna si trova' un isolotto selvaggio e disabitato di
soli 3 km quadrati di superficie. Un posto incantevole, degno della vicinanza di una regione
come la Sardegna. Qui il Robinson Crusoe degli anni 2000 insieme alla sua Lei
comprenderanno che con ingegno, razionalità e spirito d’intraprendenza potranno sempre
superare le difficoltà della vita.
€ 80,00

116) QUALCHE ORA IN PALESTRA
05 Luglio 2018: recatevi al piano più alto della nave ed entrate nella palestra per bruciare
qualche caloria accumulata durante il viaggio. Mentre fate jogging o qualsiasi altre attività
guardate al di fuori della vetrata. Un vero paradiso di tranquillità davanti a voi, dove il mare
farà da cornice al vostro futuro insieme.
€ 80,00

117) PRANZO IN CORSO DI VIAGGIO
05 Luglio 2018: prima di continuare a fare altre attività sulla tutti al ristorante della
nave per usufruire del pranzo di oggi.
€ 55,00

118) QUIZ A BORDO
05 Luglio 2018: continua la navigazione, continua il vostro viaggio. Tra uno spettacolo e
l'altro partecipate ad uno dei tanti quiz che si tengono in uno dei tanti bar della nave. Trovate
insieme la formula esatta dell'amore come la loro soluzione.
€ 100,00

119) ARRIVO A CAGLIARI
05 Luglio 2018: stavolta tocca alla città di Cagliari far da testimone alla vostra grande
storia d'amore. Colpite ogni angolo di questa splendida città con le frecce di cupido. Anche
qui scriverete la storia.
€ 55,00

120) RELAX ALLA SPIAGGA DI VILLASIMIUS
05 Luglio 2018: in questa area c’è un gruppo di spiagge vergini molto belle. Rilassatevi
camminando sulla riva del mare mentre accarezzate le onde del mare.
€ 150,00

121) SARDEGNA IL PIACERE DELLA SCOPERTA
05 Luglio 2018: un tour dedicato a tutti coloro che desiderano scoprire Cagliari in libertà,
con molto tempo libero a disposizione e una guida appositamente scelta per avere
informazioni storico-culturali e pratiche che vi aiuterà a conoscere al meglio questa
destinazione.
€ 100,00

122) CARLOFORTE E L'ISOLA DI SAN PIETRO CON DEGUSTAZIONE
05 Luglio 2018: un magnifico tour alla scoperta della splendida isola di San Pietro, con la
sua natura incontaminata, e della città di Carloforte, in cui si mescolano culture e lingue
diverse e dove le tradizioni antiche sono un patrimonio da conservare.
€ 150,00

123) RELAX SUL PONTE PIU'ALTO DELLA NAVE
05 Luglio 2018: è il momento di rilassarsi all'ultimo ponte della nave. Godetevi questi
momenti di felicità e sorridete alla vita futura che vi aspetta! In ogni angolo di questa
splendida isola lascerete indelebile e per sempre il ricordo del vostro cuore rosso fuoco.
€ 100,00

124) GIORNATA AL CASINO'
05 Luglio 2018: una mezza giornata da trascorrere al casinò della nave. Giocate il vostro
numero fortunato.
€ 100,00

125) SPETTACOLO A TEATRO
05 Luglio 2018: è tra i momenti più belli di ogni giorno. Come tutte le sere assisterete ad un
grande spettacolo dove ballerini, cantanti, maghi, attori e altri ancora si esibiranno al centro
del palco e vi faranno vivere momenti straordinari. Ma stasera è la vostra notte e tutto
diventerà magico per voi. Dal centro del palco diventerete i protagonisti della scena e
urlerete al mondo il vostro amore.
€ 100,00

126) LA LUNGA NOTTE DI NAVIGAZIONE
05 Luglio 2018: è giunta l'ora di andare a letto in quanto da domani vi aspetta una nuova
ed intensa giornata, ricca di sorprese e soprattutto grandi emozioni.
€ 35,00

127) LA COLAZIONE
06 Luglio 2018: dopo una nottata trascorsa tra i ricordi passati e quelli meno recenti è l'ora
del risveglio per gli sposini. Tra poche ore inizierà un'altra straordinaria giornata fatta di
sole e passeggiate tra siti storici della città eterna.
€ 35,00

128) ARRIVO A CIVITAVECCHIA
06 Luglio 2018: ricaricatevi però ora con una sana e ricca colazione perché una giornata
intensa di visite interessanti vi sta aspettando. Montate su una comoda Jeep e andate a
scovare negli angoli più nascosti di Roma e i segreti della parola amore.
€ 35,00

129) IL BLITZ A ROMA
06 Luglio 2018: tappa immancabile in un affascinante percorso intrapreso insieme. La città
di Roma fondata secondo la tradizione il 21 aprile 753 a.C., nel corso dei suoi tre millenni
di storia è stata la prima grande metropoli dell'umanità, cuore di una delle più importanti
civiltà antiche, che influenzò la società, la cultura, la lingua, la letteratura, l'arte,
l'architettura, la filosofia, la religione, il diritto e i costumi dei secoli successivi. Luogo di
origine della lingua latina, fu capitale dell'Impero romano, che estendeva il suo dominio su
tutto il bacino del Mediterraneo e gran parte dell'Europa, dello Stato Pontificio, sottoposto al
potere temporale dei papi, e del Regno d'Italia.
€ 200,00

130) UN PO' DI STORIA – LA FONDAZIONE DI ROMA
06 Luglio 2018: Amulio e Numitore erano due fratelli che, nell'antico Lazio, si
contendevano il trono della città di Albalonga. Quando Amulio riuscì a cacciare il fratello,
costrinse la figlia di lui Rea Silvia a diventare vestale. Così non si sarebbe potuta sposare e
non avrebbe generato possibili rivali al trono. La fanciulla però fu amata dal dio Marte e
nacquero due gemelli, ai quali diede i nomi di Romolo e Remo. Lo zio infuriato ordinò che i
neonati fossero subito uccisi. La guardia però non ebbe il coraggio di commettere un simile
delitto, mise di nascosto i piccoli in una cesta e li affidò alla corrente del Tevere nella
speranza che qualcuno li trovasse e si prendesse cura di loro. Lo stesso giorno, una lupa che
era scesa al fiume per abbeverarsi nei pressi del Colle Palatino udì il vagito dei bimbi. Li
portò a riva, li riscaldò e li sfamò con il suo latte. Dopo poco passò in quel luogo anche il
pastore Faustolo che senza esitare li portò a casa da sua moglie, la quale li crebbe come
fossero stati i figli che lei non aveva potuto avere. Divenuti adulti, i gemelli vennero a
conoscenza della loro origine. Così tornarono ad Albalonga, uccisero lo zio Amulio,
restituirono il trono al nonno Numitore e liberarono la madre che era stata imprigionata per
tutti quegli anni. Un giorno i due decisero di fondare una loro città, ma non riuscivano a
mettersi d'accordo sul luogo dove farlo: Romolo la voleva costruire sul Colle Palatino,
mentre Remo preferiva la pianura. Così si affidarono al responso degli dei i quali stabilirono
che la scelta sarebbe toccata a chi avesse visto, in un certo tempo e in uno spazio definito di
cielo, il maggior numero di uccelli. Vinse Romolo, che subito iniziò a tracciare con l'aratro il
solco sacro che avrebbe delimitato la città. Remo però lo prendeva in giro e lo infastidiva sul
lavoro, al punto che Romolo si arrabbiò e lo uccise. Diventando così il primo Re di Roma.
Era l'anno 753 a. C.ia.
€ 35,00

131) IL TRANFER VERSO ROMA
06 Luglio 2018: una lussuosissima limousine bianca solo per voi per raggiungere il centro
dell'amore eterno mondiale. Ore 08,00 del mattino si parte per la capitale d'Italia!
€ 80,00

132) TAPPA A TARQUINIA
06 Luglio 2018: prima di arrivare a Roma per i due ragazzacci c'è tempo per una piccola
escursione. A circa 30 minuti dal porto sorge Tarquinia, antica capitale etrusca e famoso
luogo di villeggiatura per le sue spiagge e il suo splendido mare. Marchiate a fuoco con la
A di amore la sabbia che state accarezzando con la passione dei vostri cuori.
€ 150,00

133) PASSEGGIANDO TRA LE VIE DELLA CAPITALE
06 Luglio 2018: dopo tante giornate trascorse sulla nave dell'amore, quella di oggi è giusto
dedicarla alle vie della capitale d'Italia. Andate alla ricerca di qualche bell' angolo
nascosto di questa magnifica città. Fate decollare il Vostro amore e fatelo atterrare nel cuore
della capitale del mondo.
€ 80,00

134) ROMA CAPUT MUNDI
06 Luglio 2018: diretti ora a Roma dove i novelli sposi ammireranno alcuni dei monumenti
e piazze tra i più famosi della città eterna. Da Castel Sant' 
Angelo a Via della
Conciliazione a Piazza San Pietro il simbolo massimo della cristianità. Ma il tour poi
continuerà verso la Fontana di Trevi, considerata una tra le più celebri al mondo, dove
Marco e Lina potranno esplorare liberamente i suoi dintorni e gustare la buona cucina
italiana in uno degli innumerevoli ristoranti e trattorie locali. Immancabile la scalinata di
Piazza di Spagna e una camminata verso l'altare della patria per arrivare al monumento
dei monumenti, il grande Colosseo. Oggi tocca a voi essere i registi del vostro
cortometraggio.
€ 150,00

136) ULTIMO PRANZO DELLA CROCIERA
06 Luglio 2018: ultimo pranzo a Roma. Occasioni per poter gustare le delizie che
questo bellissimo paese è capace di offrire.
€ 55,00

135) IN ELICOTTERO SOPRA LA CAPITALE
06 Luglio 2018: un elicottero vi farà salire a bordo. E dall'alto potrete osservare tutta la
bellissima capitale italiana. Dall'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.
€ 150,00

138) CENA AL CENTRO DI PIAZZA DI SPAGNA
06 Luglio 2018: la cena di stasera sarà servita al centro della piazza di Spagna. Tutti i
romani festeggeranno la vostra storia d'amore. A fine serata una spettacolo davanti alla
Piazza di Trevi avvolgerà i vostri cuori in un uragano continuo di emozioni indescrivibili.
No vi resta che mangiarci e trasformare la leggenda in realtà.
€ 150,00

137) IL SOGNO CONTINUA
06 Luglio 2018: le meraviglie e le sensazioni del vostro viaggio sono così vicine da
sembrare lontane. Percorrendo la strada che vi riporterà sulla nave, Marco e Lina
sono alla ricerca del loro ricordo più bello nella loro prima crociera.
€ 55,00

139) UNA SERATA NELLA SPA DELLA COSTA MAGICA
06 Luglio 2018: il dopocena di questa sera si chiama SPA. Unite il piacere del mare al
piacere del benessere. Sprigionate dai vostri corpi il profumo della vita. Liberate la vostra
mente e rilassatevi all'interno del centro benessere, godetevi qualche ora di meritato e sano
relax.
€ 300,00

140) L'ULTIMO PERNOTTAMENTO SULLA NAVE
06 Luglio 2018: dopo l'ultima cena della crociera, è arrivata anche l'ultima notte da passare
insieme su questa splendida nave. Chiudete gli occhi nuovamente perchè il vostro sogno
continuerà sulla terraferma.
€ 80,00

141) COLAZIONE SUL BALCONE
07 Luglio 2018: é il 07 luglio 2018. La colazione questa mattina sarà l'ultima sulla nave e vi
sarà servita sul balcone della Vostra cabina da dove potrete osservare l'orizzonte infinito del
vostro grande amore.
€ 35,00

142) ULTIMA PASSEGGIATA SULLA NAVE
07 Luglio 2018: mano nella mano passeggiando sul ponte più alto della nave. Il vostro
sogno si è appena acceso. Adesso tocca a voi non far più spegnere la fiammella che
scalda i vostri cuori.
€ 80,00

143) TRANSFER DAL PORTO A SANREMO
07 Luglio 2018: nonostante che Marco e Lina abbiano passato abbondantemente metà
vacanza e il ritorno a casa sia sempre più vicino è tempo per loro di godersi un'altra
giornata in spiaggia. Passeggiando in riva al mare pensando ai progetti futuri.
€ 100,00

144) ARRIVO ALL'HOTEL DI SANREMO
07 Luglio 2018: giunti in hotel 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 Sanremo la terra del peccato con tanto sole
mare e divertimento.
€ 35,00

145) 1° GIORNO DI MARE A SANREMO
08 Luglio 2018: cominciate ad odorare i profumi dell'isola, cominciate a scrivere anche
a Sanremo un nuovo capitolo della Vostra grande storia d'amore insieme.
€ 80,00

146) SUCCO DI FRUTTA PER LINA
08 Luglio 2018: le temperature alte in questa splendida giornata di sole hanno fatto
venire una gran sete a Lina. Offriamole un bel succo di frutta.
Il suo sapore la rigenererà e le farà continuare nel miglior modo la giornata.
€ 35,00

147) DELFINI BALENE E TANTO AMORE
08 Luglio 2018: imbarcatevi su un catamarano e raggiungete un'area abitata da balene e
delfini. Niente paura tuffatevi nel mezzo blu del mare. Il suono del canto dei delfini sarà lo
specchio della vostra vita d'amore insieme
€ 150,00

148) DI NUOVO IN SPIAGGIA
08 Luglio 2018: 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.
€55,00

149) PRANZO IN RIVA AL MARE
08 Luglio 2018: 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 dove le onde del mare
accarezzano i vostri cuori.
€ 55,00

150) MARE MARE E ANCORA MARE
08 Luglio 2018: sdraiatevi comodi in riva al mare e osservare la tranquillità che vi circonda
in tutto il suo grande splendore. Mare, spiaggia e tanto tanto amore.
€55,00

151) COSTRUZIONI CON LA SABBIA
08 Luglio 2018: è il giorno della gara delle sculture di sabbia. Nel più bel castello di
sabbia costruito regneranno per i prossimi 100 anni re Marco I e la regina Lina III.
€ 80,00

152) BEVETE IL COCKTAIL DELL'AMORE IN SPIAGGIA
08 Luglio 2018: trascorrete nuovamente alcune ore in totale relax su una delle più belle
spiagge di Sanremo, Playa de enamorados , un chilometro e mezzo di sabbia dorata orlata
da palme e ricca di piccoli chioschi affollati dai giovani di di ogni nazionalità che insieme a
voi sorseggeranno il cocktail dell'amore in attesa del tramonto.
€ 100,00

153) AL CALAR DEL SOLE
08 Luglio 2018: il forte caldo e la leggera brezza del vento accompagnano i due sposini
al calar del sole. E' questo il vostro paradiso.
€ 55,00

154) LA CENA DI STASERA
08 Luglio 2018: sperimentate a cena nuovi sapori forti e gustosi. I ristoranti di Sanremo
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.
€ 80,00

155) FUOCHI D'ARTIFICIO
08 Luglio 2018: in alto i vostri occhi …. in alto i vostri cuori ….. dal piano più alto
dell'hotel potrete assistere ad uno spettacolo unico di fuochi d'artificio ….. tanti botti che
illumineranno il cielo stellato …. ma alla fine l'unica immagine che rimarrà impressa nello
spazio infinito sarà quella dell'unione dei vostri cuori.
€ 80,00

156) SVEGLIA RAGAZZI E' DI NUOVO MATTINA
09 Luglio 2018: 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.
€ 35,00

157) SHOPPING MATTINIERO A MONTECARLO PER LINA
09 Luglio 2018: Marco nella prima parte di questo mattinata sarà il momento di aprire il tuo
portafoglio a fisarmonica. Perché Lina, tra i negozi della vicina Montecarlo, si darà allo
shopping tra i negozi più importanti della principale città della costa azzurra senza badare a
spese.
€ 80,00

158) SERATA AL CASINO'
09 Luglio 2018: una serata da trascorrere al casinò più famoso d'Italia. Giocate il vostro
numero fortunato alla roulette.
€ 80,00

159) CENA A LUME DI CANDELA
09 Luglio 2018: un'atmosfera romantica avvolgerà Marco e Lina e il loro cuore batterà
fortissimo rimbombando per tutto il mondo.
€ 150,00

160) ULTIMI RESOCONTI DI GIORNATA
09 Luglio 2018: si è fatto tardi. Quella appena trascorsa è stata una grande giornata.
Inseritela nell'album dei vostri ricordi per non dimenticarla mai più.
€55,00

161) MEZZALUNA NEL CIELO
09 Luglio 2018: 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.
€ 80,00

162) ALL'ALBA
10 Luglio 2018: sono le prime ore dell'alba. Tra poche ore dopo la classica colazione del
mattino Marco e Lina si dedicheranno nuovamente anima e corpo alle bellezze che il mare
può loro offrire.
€ 35,00

163) MASSSAGGIO PER MARCO
10 Luglio 2018: un massaggio permetterà a Marco di rigenerare corpo e mente.
€ 80,00

164) PRANZO DI OGGI
10 Luglio 2018: prima di continuare la giornata di oggi entrate in uno dei tanti ristoranti
di Sanremo e assaggiate i piatti di oggi.
€ 55,00

165) TOTALE RELA X IN SPIAGGIA
10 Luglio 2018: godetevi qualche ora nella parte Levante Ligure, dove si trovano le
spiagge più belle della regione: una distesa di oltre un chilometro di sabbia vulcanica ed un
piacevole lungomare vi offriranno l'opportunità di noleggiare lettini e ombrelloni per
prendere il sole e fare una nuotata rinfrescante. Un luogo affascinante dove poter lasciare
un impronta della vostra felicità.
€ 80,00

166) APERITIVO IN SPIAGGIA E FESTA
10 Luglio 2018: è il momento dell'aperitivo dell'amore. La spiaggia di Sanremo è tutta
per voi. La vita davanti a voi è tutta per voi
€ 55,00

167) POMERIGGIO DI RELAX
10 Luglio 2018: 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.
€ 80,00

168) CENA IMMERSA NEI RICORDI
10 Luglio 2018: 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,
Marco e Lina sono alla ricerca tra una portata e l'altra del loro ricordo più bello.
€ 80,00

169) BOTTIGLIA DI SPUMANTE IN CAMERA
10 Luglio 2018: di ritorno dal teatro per lo spettacolo di giornata un brindisi in camera per
Marco e Lina con una bottiglia di spumante. Brindate al vostro Grande Amore e alla vita
che vi aspetta.
€ 100,00

170) L'ALBA DI UN NUOVO GIORNO
11 Luglio 2018: 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 cinguettii degli uccellini appena alzati. Adesso però è mattina e una giornata
ricca di eventi sta per iniziare.
€ 35,00

171) PASSEGGIANDO PER SANREMO
11 Luglio 2018: non fatevi assolutamente mancare un giro per le stradine antiche del centro
storico. Armatevi di pazienza ed energia perché le salite sanremesi, come quelle di tutti i
paesi liguri, sono tutt’altro che facili, ma l’atmosfera ancora autentica che si respira nei
vicoli e nelle piazzette della parte più alta di Sanremo vi ripagherà della fatica.
Se i vostri pensieri sono tutti rivolti al Festival, invece, tornate su corso Matteotti, dove un
percorso di placche in metallo vi farà ripassare titolo e interprete di tutte le canzoni vincitrici
dal 1951 a oggi.
€ 100,00

172) GIORNATA IN SPIAGGIA
11 Luglio 2018: 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.
€ 100,00

173) SANREMO UNA CANZONE PER VOI
11 Luglio 2018: Sanremo è Sanremo, lo sappiamo bene. Ogni anno dal primo Gennaio alla
metà di Febbraio in tv non si parla d’altro (o quasi) e per una settimana l’Italia si ferma per
seguire quello che succede sul palco di un teatro di provincia chiamato Ariston: poco più di
un cinema di medie dimensioni, ma diventato, ormai, il più famoso del nostro Paese. I vostri
cuori sono sempre di più una cosa sola.
€ 150,00

174) RESOCONTO DEL VIAGGIO
11 Luglio 2018: il pranzo di oggi è l'occasione per Marco e Lina di fare un resoconto
della loro vacanza, di guardare le ultime foto scattate insieme e di cominciare a pensare alla
prossima destinazione.
€ 55,00

175) CAFFE' IN PIAZZA
11 Luglio 2018: nella piazza del paese ad assaggiare un buon caffè. Il buon odore della sua
miscela vi accompagnerà ad ogni risveglio nella vostra futura vita futura.
€ 35,00

176) SPETTACOLO DI FESTA POPOLARE
11 Luglio 2018: come tante città italiane anche Sanremo ha una grande tradizione di
feste popolari che si svolgono tutto l’anno e specialmente d’estate. Non vi sarà difficile
incontrare per le strade della città manifestazioni e tradizioni.
€ 150,00

177) SANREMO: GITE FUORI PORTA
11 Luglio 2018: una gita molto suggestiva comprende i paesi di Dolceacqua e Apricale. Il
primo è un borgo in gran parte coperto, ricco di vere e proprie gallerie più che di strade a
cielo aperto. Il secondo è noto come il borgo dei gatti. Entrambi sono inseriti nella lista dei
Borghi più belli d’Italia. Volendo potete addirittura cambiare nazione e, con una breve
percorrenza in treno, arrivare fino a Nizza per respirare un po’ d’aria francese, inseguendo
sempre quell’atmosfera di sapore antico della quale non vi libererete per tutta la vostra
permanenza.
€ 80,00

178) CENA TRA UNA FOTO E UNA PORTATA
11 Luglio 2018: a cena in un classico ristorante di Cannes. 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 vita.
€ 80,00

179) TEQUILA BUM BUM
11 Luglio 2018: il dopo cena di questa sera si chiama tequila bum bum. Il nome bum bum
o boom boom deriva dalla modalità con cui va bevuta… Occorre infatti coprire il
bicchierino con il palmo della mano o un fazzoletto di carta e battere 2 volte in modo deciso
il bicchiere sul tavolo bevendo poi tutto d’un sorso!!!Ce la farete???
€ 80,00

180) LA CALDA NOTTE
12 Luglio 2018: una nuova e calda notte sta nuovamente per iniziare. Chiudete gli occhi e
sogni d'oro.
€ 80,00

181) TRATTAMENTO ESTETICO PER LINA
12 Luglio 2018: anche per Lina qualche trattamento della pelle per garantirle il massimo
benessere fisico e psichico.
€ 80,00

182) PRANZO IN PISCINA
12 Luglio 2018: é ora di pranzo. Un tavolo a bordo piscina e un buffer ricco di cose da
mangiare. Per Marco e Lina è il momento di pensare a quel che è stato e quello che
potrebbe ancora essere.
€ 55,00

183) CANNES LA PERLA DELLA COSTA AZZURRA
12 Luglio 2018: sono moltissime i luoghi di interesse a Cannes: è una città che va scoperta
a piedi, solo così potrete davvero ammirare ogni suo angolo, godere dei suoi profumi,
respirare la sua aria. Elegante, raffinato, quasi regale: così si presenta il lungomare di
Cannes, una delle vie principali dell'intera città ed eletto a simbolo della stessa.
Scoprite la bellezza del centro storico e scrivete su tutti i muri della città la frase “ti amo
amore mio!”Cannes e tutti i suoi abitanti sono ad aspettarvi a braccia aperte. Anche Cannes
farà da testimone alla vostra passione.
€ 100,00

184) GITA IN BARCA
12 Luglio 2018: salite su una piccola barca. Solo così potrete emozionarvi tra le onde del
mare per raggiungere altri luoghi di inestimabile bellezza. Altre paradisi con spiagge
tropicali da sogno vi aspettano. Trascorrete una giornata dal sapore straordinario. E
inseritela nel libro dei ricordi.
€ 100,00

185) RICORDI INDELEBILI
12 Luglio 2018: 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.
€ 80,00

186) CENA SOTTO LE STELLE
12 Luglio 2018: straordinaria cena sotto le stelle. Il colore blu della notte illuminata da
migliaia di stelle. Un sogno diventato realtà. Per Marco e Lina è ora di tirare le somme.
€ 150,00

187) CONTDOWN
13 Luglio 2018: il countdown per il rientro a casa è appena iniziato. Tra poche ore farete
ritorno a casa. La vostra vita insieme è appena iniziata.
€ 35,00

188) POMERIGGIO DI RELAX IN ATTESA DEL RITORNO
13 Luglio 2018: il battito dei vostri cuori supererà ogni barriera, il battito dei vostri cuori
lo sentiranno in ogni angolo del mondo, il battito dei vostri cuori non smetterà mai di
ticchettare
€ 55,00

189) L'INIZIO DI UN NUOVO MONDO PER MARCO E LINA
13 Luglio 2018: 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.
€ 80,00

190) IL TRANSFER VERSO CASA
13 Luglio 2018: una limousine bianca vi porterà a casa dove vi imbarcherete verso il vostro
meraviglioso futuro insieme.
€ 80,00

191) PER SEMPRE
13 Luglio 2018: una lunga traversata porterà Marco a destinazione. E a casa comincerà un
lungo percorso con Lina...Auguri!!!
€ 250,00

192) PER SEMPRE
13 Luglio 2018: una lunga traversata porterà Lina a destinazione. E a casa comincerà
lungo percorso con Marco...Auguri!!!
€ 250,00
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