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Viaggio di Nozze
Sara e Alessandro

08 – 22 Luglio
Giappone 
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Dopo aver pronunciato il fatidico SI i nostri sposi,
Sara e Alessandro, partiranno per il loro viaggio di

nozze alla volta del magico Sol Levante!
Pronti a scoprire il loro viaggio? A bordo allora!!

La prima città da scoprire in questo viaggio è lei,
l'iconica Tokyo! 

Qui le luci riversano flash insistenti lungo i
marciapiedi brulicanti di persone, i grattacieli
svettano in alto quasi a toccare il cielo e tutto

intorno il mondo scorre velocemente per rallentare
in quartieri rimasti ancora incontaminati pressati

da una città proiettata verso il futuro!
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Tokyo scuoterà sicuramente i nostri sposi, ecco
perchè è necessario una tappa, lungo questo

magnifico viaggio, dedicata al relax! Quale posto
migliore delle Alpi Giapponesi, in un piccolo paesino
dai colori antichi e le forte tradizioni: Takayama!
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Se le città vivono a un ritmo frenetico, qui nelle
montagne si rallenta e si segue il susseguirsi della
natura. I nostri sposi potranno scoprire l'antico
rito dell'onsen e assaporare la delicata carne di
Hida tipica di queste zone! Senza dimenticare di

riposare in un hotel tipico: il ryokan!

Il viaggio prosegue e dalle Alpi scendiamo verso sud
alla volta di Kyoto!

Non è possibile visitare questa nazione senza
restare affascinati dall'antica capitale nipponica.
L'atmosfera che si respira lungo le sue strade,
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dentro i suoi mercati, nei vicoli stretti di Pontocho,
vi farà chiudere gli occhi e immaginare in

lontananza l'avanzare di una geisha che svelta entra
in una casa da tè di Gion....

Il nostro viaggio sta per concludersi, siamo rimasti
affascinati dalle luci al neon di Tokyo, incantati dal
relax di Takayama, affascinati dai templi di Kyoto,
ma prima di ripartire un'ultima tappa, la pazza e

colorata come Osaka sa essere!
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Osaka è una città giovane ricca di colori e
famosissima per il suo street-food! Un ultimo
assaggio di questa terra prima di ripartire è

proprio quello che ci vuole no?

AUGURI AGLI SPOSI!!!!
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