
Quando i rami
litigano,
le radici
si abbracciano



Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, 

incontrare l’altro, conoscere, scoprire e tornare
più ricchi di quando si era iniziato il cammino

Il viaggio porta potere e amore nella tua vita

La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte

Viaggio come ricerca e scoperta

       

Viaggio per condividere con altre persone 
ambienti e sensazioni

Viaggio per vivere avventure che diventeranno uniche



Celebrate il Vostro Matrimonio nei luoghi più suggestivi e 
romantici del mondo.
Il mare paradisiaco della Polinesia Francese, il magico tramonto 
delle Maldive, il lusso sfrenato di Las Vegas…
E ancora Seychelles, Caraibi, Thailandia e molto altro per esaudire 
ogni vostro desiderio.

Realizzate il Vostro sogno
Avete sempre sognato di suggellare la vostra storia d’amore in uno 
scenario unico ed originale, in riva ad un mare calmo e cristallino, 
baciati da un sole caldo e romantico?

Questo può essere non solo un “miraggio”, ma una splendida realtà, 
la realtà imaginifica di un tramonto vibrante come il fuoco della 
passione… Della sabbia bianca, soffice come un abbraccio… 
Dei fiori profumati come la pelle di due innamorati…
Dopo tanta attesa, dopo tanti sacrifici, Il Momento è arrivato! 

Sposarsi in viaggio
Vogliamo sposarci in questa favola
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Da  tanti anni Viaggi & Miraggi si impegna a 
regalare emozioni, organizzando i matrimoni 
nelle più incantevoli destinazioni.
Per realizzare il matrimonio all’ Estero basta 
richiederlo in agenzia.

Penseremo a tutto noi! Dall’organizzazione del 
Matrimonio insieme ai responsabili della strut-
tura scelta alla validazione delle nozze in Italia.
Insieme a un nostro agente potrete scegliere la 
destinazione, il luogo e la data in cui celebrare 
la cerimonia, se questa deve essere ufficiale o 
soltanto un romantico simbolo.
A tutto il resto, incombenze burocratiche 
comprese, penseremo noi. 
Voi dovrete solo godervi il Vostro Amore!

Realizzare un matrimonio in viaggio offre tantissimi vantaggi: non è 
una semplice luna di miele, ma delle Nozze in viaggio con una ceri-
monia unica nel suo genere (che può essere ufficiale o meramente 
simbolica) con variazioni di prezzo piccolissime rispetto a qualsiasi 
viaggio di nozze. Il matrimonio in viaggio è meno costoso di quanto 
normalmente si pensi.

Vieni a trovarci in agenzia per scoprire tutti i dettagli senza alcun 
impegno…

Rito civile ufficiale
o cerimonia puramente romantica 

Le Nozze in Viaggio 
una fantasia unica, mille vantaggi



Maldive, il paradiso 
nato dalle lacrime di Dio

Dubai 
la città Incantata



Mauritius
“the happy place”

Seychelles
benvenuti nelle isole del 

paradiso 



Messico 
un viaggio tra mare e Maya

Foreste tropicali, città vibranti, 
incroci di culture e mare cristallino

Caraibi



Polinesia
Un sogno che diventa realtà

Stati Uniti
Moderne città, affascinanti 
e sempre alla moda



HOTEL
Un’ offerta imbattibile di hotel in tutto il mondo,

per tutte le esigenze e per tutti gli stili di viaggio,
dalle top cities ai villaggi, dai resort agli hotel al mare.

VOLI E TRENI
Prenota con noi i biglietti per raggiungere 

la destinazione dei tuoi sogni con il mezzo preferito.

TOUR E ITINERARI NEL MONDO
I nostri viaggi nelle mete più richieste ed affascinanti,

con accompagnatore in italiano,
e la garanzia dei migliori TO.

CROCIERE
É da sempre tra i viaggi più desiderati 

Con noi hai le più belle crociere oceaniche e fluviali.
Affidati a noi per una proposta su misura.

SERVIZIO CLIENTI 24/7
Ti serve aiuto? Contattaci!

Siamo sempre a tua disposizione in caso di emergenza
 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I nostri servizi



Il miglior regalo 
per festeggiare un evento è un viaggio!
Apri una lista in agenzia viaggi per festeggiare un evento speciale:
Nozze, cresime, lauree, anniversari, battesimi, comunioni,
compleanni e altre occasioni.

Tanti vantaggi per i festeggiati 
• Libertà di rendere la propria Lista visibile (lista pubblica) o meno
(lista privata, accessibile tramite codice lista e password).
• Minisito personalizzabile, con l’inserimento di album fotografico,
testo di presentazione e immagini.
• Funzione “invia inviti” a parenti ed amici. 
• Autonomia e immediatezza nella visione delle quote sottoscritte.
• Possibilità di ricevere direttamente un bonifico una volta chiusa la lista.

... e per gli invitati
• Pagamenti tramite bonifico bancario, carta di credito 
o direttamente in agenzia.
• Quote libere. 
• Invio messaggio di auguri ai festeggiati.



Consegnado questo buono promozionale potrete
usufruire dei seguenti premi e riduzioni:
• Set valigie 2 pz
per un totale pratica da € 1.500 a € 2.500
• Riduzione di € 100 a coppia
per totale pratica da € 2.501 a € 5.000
• Riduzione di € 150 a coppia
per un totale pratica oltre € 5.001

Buono  sconto valido fino al 
Il presente buono deve essere consegnato alla conferma 
della prenotazione.

* L'offerta non è valida per partenze nei periodi di ponti, festività e Ferragosto.  
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