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Lista di Nozze

Annalisa & Alessio
9 – 18 Settembre
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9 Settembre: Partenza dei nostri Annalisa & Alessio per la loro Luna
di Miele! Iniziano con Amsterdam, la città famosa per i suoi canali e
le case strette con le facciate a capanna, da girare in bicicletta per
entrare a pieno nella mentalità olandese!
Non potranno perdere Piazza Dam e i suoi palazzi, il Museo Van Gogh
e  il  Rijksmuseum,  la  casa  di  Anna  Frank  e  una  passeggiata  nel
Vondelpark!  Rimarrano  stupiti  dalle  forme  e  dai  colori
dell'architettura  dei  canali,  su  cui  certamente  faranno un  giro  in
battello!

13  Settembre:  Dopo  Amsterdam è  la  volta  di  Copenhagen.  Il  suo
centro  storico  ospita  Frederiksstaden,  quartiere  rococò  sede  del
palazzo Amalienborg residenza della famiglia  reale.  Ovviamente,  il
simbolo  della  città  è  la  famosissima  Sirenetta,  statua  di  bronzo
ispirata alla protagonista della fiaba di Andersen. Degno di una visita
da parte dei novelli sposi è anche il parco Tivoli, il più antico parco
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divertimenti  al  mondo  dove  storia  e  tradizione  si  intrecciano
costantemente.  Nelle  vicinanze  poi  si  trovano  il  palazzo  di
Christiansborg e il Castello rinascimanetale di Rosenborg circondato
da giardini  e sede dei gioielli della Corona!

15  Settembre:  Ultima  tappa  del  viaggio  di  nozze  di  Annalisa  &
Alessio  è  Berlino!  Città  che  rimanda  ad  un  passato  relativamente
recente  che  è  ancora  vivo  nella  mente  di  tutti.  Il  Memoriale
dell'Olocausto e le parti restanti del muro di Berlino, ricoperte di
graffiti, testimoniano la difficile storia della città nel corso del XX
secolo. Durante la guerra fredda, la città fu divisa in due parti, e la
Porta di Brandeburgo, del XVIII secolo, è diventata il simbolo della
sua riunificazione. Berlino è conosciuta anche per la scena artistica e
le moderne architetture, come la Filarmonica di Berlino, con i muri
dorati e il tetto spiovente, costruita nel 1963. Iniziando dalla mitica
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AlexanderPlatz  Annalisa  &  Alessio  faranno  un  tuffo  nel  passato,
circondati da edifici della DDR inframmezzati da molti nuovi locali in
un  crocevia  di  persone.  Da  lì  poi  al  Duomo  con  la  sua  cupola
gigantesca, per arrivare fino alla porta di Brandeburgo e ovviamente
il Check Point Charlie. Consigliamo ai nostri novelli sposi di andare in
giro alla ricerca delle parti del Muro ancora rimaste!

Dopo una tale  immersione nella  cultura,  i  loro occhi  saranno pieni
delle meraviglie viste in questa loro Luna di Miele! 

A  noi  non  resta  che  farvi  Tanti  Auguri  per  questo  nuovo  viaggio
insieme!
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