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Viaggio di Nozze
Miriam & Ander 

Santorini 
 Paros – Mykonos

22/07 – 01/08
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L'estate è arrivata e i nostri Miriam e Ander, grazie alla generosità di amici e parenti,
sono pronti finalmente a partire per il loro meraviglioso Viaggio di Nozze!

Seguiteli e non perdete le varie tappe!!

Partiti da Firenze il 22 Luglio arriveranno dopo poche ore nella loro prima tappa.
Definire a parole Santorini è sempre molto difficile, come poter descrivere i colori

delle sue case affacciate sulla caldera e l'energia che rilasciano appena il sole al
tramonto si immerge nel mare? Questa piccola isola è sicuramente la più emblematica

dell'arcipelago delle Cicladi e un'ottimo inizio per questo viaggio!
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I nostri sposi soggiorneranno nella bella struttura Mary Bill collocata nella località di
mare Perissa! Qui potranno rilassarsi nella splendida piscina all'aperto, assaporare una

buona grigliata di pesce in uno dei ristoranti sulla spiaggia, noleggiare un motorino e
partire alla scoperta dell'isola! Una tappa imperdibile? Sicuramente l'ora del tramonto

vista dalla rocca di Oìa, i colori che cambiano di minuto in minuto, la città che con
l'oscurità si accende!

Terminato il soggiorno a Santorini è l'ora di partire per un'altra perla delle Cicladi, a
poche ore di traghetto i nostri sposi arriveranno a Paros!
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Paros ancora è una perla poco conosciuta dell'arcipelago delle Cicladi e fa sì che il suo
mare e la sua natura risulti ancora incontaminata!

Qui i nostri sposi soggiorneranno presso il bellissimo Kalimera Hotel 4* nella camera
luna di miele!

Un ottimo punto di relax per godersi appieno l'isola!

I giorni a Paros trascorrono veloci ed è già arrivato il momento di partire e scoprire
un'altra isola, la più elettrizzante e vivace, con la sua vita notturna scatenata e le
spiagge da cartolina, come non prevedere una tappa di questo viaggio a Mykonos?
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Anche qui l'hotel scelto permetterà ai nostri ospiti di muoversi agevolmente fra le
spiagge e le feste più belle: Aphrodite Beach Resort!

Qui avranno a disposizione oltre ai ristoranti, bar, piscine, anche 2 vasche
idromassaggio per ricaricare le energie prima della loro partenza!

I giorni scorrono troppo velocemente ed è arrivato il momento, dopo una breve tappa a
Santorini, di tornare in Italia con un carico pieno di emozioni e ricordi da condividere

con parenti e amici!

BUON VIAGGIO!
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