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Sposarsi all'estero
Tutte le mete più belle più belle per
celebrare il vostro amore
Se state sognando di sposarvi
all'estero, ma non sapete come e
dove, abbiamo trovato chi in Ita-
lia può aiutarvi a coronare il vo-
stro sogno. Si tratta di Go World,
gruppo di tour operator specializ-
zato nell'organizzazione di viaggi
su misura in tutti i continenti, che
ha creato una collezione di viaggi
dedicati alle coppie che deside-
rano celebrare il rito in una desti-
nazione unica e originale e per-
ché no, anche secondo gli usi e
costumi delle popolazioni locali.
La proposta Sì lo voglio in India
ad esempio, permette di festeg-
giare la promessa in un tempio in-
duista con la funzione celebrata
da un brahmino secondo la tra-
dizione religioso locale. Tra pre-
ghiere cantate, scambio di anelli
e ghirlande di fiori, fuoco, polvere
rossa Sindoor, collana d'oro "man-
gal sutra" e benedizioni, il ritua-
le è estremamente suggestivo e
caratterizzato da un affascinante
simbolismo.

Al vostro matrimonio Induista
possono prendere parte anche in-
vitati, amici e parenti, per un'espe-
rienza più folcloristica e diverten-
te. La sposa, vestita di rosso, at-
tende il suo amato che arriva a ca-
vallo, accompagnato da una dan-
zante banda di musicisti e dopo
la cerimonia si festeggia con una
ricca cena a buffet. Go World offre
anche la possibilità di organizzare
i festeggiamenti presso il sontuo-
so e scenografico Samode Palace
con una cena di gala esclusiva e
in perfetto stile locale, accompa-
gnati da musicanti, donne in abi-
ti tradizionali e suonatori di sitar.
Sì lo voglio in Myanmar è idea-
le per celebrare il vostro amore
nel modo più autentico possibile
attraverso una tradizionale ceri-
monia di matrimonio birmano in
un intimo monastero nel cuore di
Bagan. Vestiti in abiti tradiziona-
li in seta, vi trasformerete in una
coppia birmana per questa ceri-
monia esclusiva, farete il vostro

ingresso nel monastero sotto gli
occhi degli abitanti del villaggio,
ovvero gli ospiti del vostro matri-
monio. Dopo la tradizionale do-
nazione di cibo, sarete pronti per
ricevere la benedizione dal mona-
co capo: unirete le vostre mani, il
monaco le avvolgerà in un pan-
no bianco e le immergerà in una
ciotola d'oro e d'argento. Dopo la
benedizione, sarà il momento di
festeggiare: all'uscita dal mona-

stero gli abitanti del villaggio vi
aspetteranno per donarvi collane
e gioielli: secondo la tradizione,
la sposa e lo sposo devono dona-
re piccole somme di denaro agli
ospiti per fare in modo che liberi-
no la strada e li lascino andare via.
Alla fine di ogni matrimonio che si
rispetti non può mancare il pranzo
per festeggiare: a Bagan sarà con
gli abitanti del villaggio, al suono
di un'orchestra tradizionale.

Isole Cook?
Non solo una meta per
il tuo Viaggio di Nozze!

Le Isole Cook sono un'ottima de-
stinazione per le famiglie, oltre ov-
viamente ad un luogo paradisiaco
per chi vuole celebrare l'amore. Go
World, che con i tour operator spe-
cializzati Go Australia e Go Pacific,
organizza da anni viaggi nelle bel-
lissime Isole del Pacifico, ha crea-
to pacchetti ad hoc per le famiglie,
perché i bambini alle Cook sono
una priorità, grazie allo stile di vi-
ta delle popolazioni improntato sui

vecchi valori, dato che non ci sono
grandi strutture, catene di hotel o
fast food.
Per gli amanti dell'avventura si pos-
sono organizzare trasferimenti pri-
vati per andare a visitare il Northern
Group delle Isole, dove ci sono gli
atolli più belli. Lì si dorme con i pe-
scatori in un posto ancora non vio-
lato dal turismo.
Consigliatissimo dagli esperti di
Go World il tour Cook Island Trilogy
con la sconfinata bellezze delle Iso-
le Rarotonga e Aitutaki e Atiu, isola
piccolissima e verdissima dal suolo
rosso vulcanico dove crescono rigo-
gliosi ananassi, taro, banani e caffè.
Per scoprire di più visitare il sito
www.goworld.it
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Seychelles
Il relax si vive a piedi
nudi circondati dalla
bellezza selvaggia
della natura che
caratterizza le 115 isole
dell'arcipelago delle
Seychelles

Per un viaggio di nozze indimenti-
cabile in un luogo paradisiaco, le
Seychelles sono il posto ideale do-
ve scambiarvi parole d'amore sulla
spiaggia ammirando un tramonto
sul mare. Mare cristallino, spiag-
ge di sabbia bianca, celebri rocce
di granito, tutti i profumi e colori
tropicali circondati dalla bellezza
della natura: cosa chiedere di più?
Tra le proposte Go World, trovia-
mo Avani Seychelles Barbarons
Resort&Spa situato sulla costa
occidentale dell'isola di Mahé lun-
go la spiaggia di Barbarons con le
verdi montagne dalla vegetazione
rigogliosa che lo circondano.
Per chi preferisce costruzioni in
stile creolo immerse in meravi-
gliosi giardini tropicali, la propo-
sta più adeguata è La Digue Island
Lodge, resort di lusso situato sulla
bellissima spiaggia di Anse Reu-
nion. Mentre sull'Isola di Praslin,
affacciato sulla splendida Cote
d'Or, lunga spiaggia di sabbia co-
rallina e racchiuso dai tipici massi
di granito delle Seychelles, si tro-
va il Paradise Sun Hotel immerso
in un giardino di piante tropicali
con vista sull'Oceano Indiano, do-
ve la linea turchese dell'orizzonte
è interrotta soltanto dalla bellezza
mozzafiato dell'isola di St. Pierre e
dalle vele delle barche.
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