
Dal 26 Luglio al 
17 Agosto 2019

Viaggio di Nozze



Dal 26 Luglio al 
5 Agosto 2019



Dal 5 Agosto al 
15 Agosto 2019



E’ possibile partecipare alla lista nozze passando presso i nostri uffici 
in Corso di Porta Nuova 8 a Milano, oppure effettuando un bonifico:

Banca: BANCA MEDIOLANUM
Codice IBAN: IT 93 O 03062 34210 000001569360

Beneficiario: SKORPION TRAVEL SPA
Causale: Lista Nozze: Niccolò & Costanza

Inoltre per inviare una dedica da inserire nel diario di nozze 
potete scriverci via e-mail all’indirizzo: skorpiontravel@skorpiontravel.com.

Dal 26 Luglio al 
17 Agosto 2019

Viaggio di Nozze



Finalmente ci siamo!!! 
Dopo le mille fatiche del matrimonio siamo pronti a partire per un fantastico viaggio di nozze!!!

Parcheggio presso Milano Malpensa e pranzo in un fantastico fast food in aeroporto. € 100,00

Volo Alitalia da Milano a Tokyo…. 

Molto rilassante!!!  € 500,00

Finalmente siamo arrivati a Tokyo…. 

Adesso non ci resta altro che prendere il nostro 

taxi per il trasferimento in Hotel.  € 100,00

Pernottamento e Prima colazione al 

Park Hotel Tokyo. € 200,00

Il Japan Rail Pass per 7 giorni è fondamentale per iniziare ad esplorare il Giappone, finalmente 

proveremo i treni proiettile. € 500,00

Dopo un riposino rigenerante, iniziamo a girovagare 

per Tokyo e ci fermeremo a cena in un ristorante 

divertentissimo. € 200,00

Pernottamento e Prima colazione al Park Hotel Tokyo. € 200,00



Cena in un ristorante particolare…..

Moon Flower Sagaya Ginza……€ 350,00

Pernottamento e prima colazione Park Hotel Tokyo. € 200,00

Dopo tre splendidi giorni a Tokyo ci trasferiremo a Takayama in treno…. 

Spedizione del nostro bagaglio a Kyoto per stare più leggeri… € 100,00

Arrivati a Takayama pernotteremo in un tipico ryokan e assaporeremo la vera cucina giapponese.

Pernottamento Ryokan. € 350,00

Cena tipica Giapponese. € 200,00

Prima colazione tipica giapponese… Cosa ci aspetterà? € 100,00

Dopo una splendida e leggera colazione in stile giapponese prenderemo un bus di linea che ci porterà a 

Shirakawa-go, villaggio patrimonio dell’Unesco. € 150,00

Tour di Tokyo, giornata all’insegna della scoperta di questa magnifica metropoli 

e del divertimento. € 200,00

Tour guidato a Shirakawa-go. € 150,00



Proseguiamo per Kanazawa e arriviamo in hotel.
Cena in ristorante tipico a Kanazawa. € 200,00

Pernottamento in albergo Crowne Plaza Ana. € 200,00

Il giorno seguente andremo a scoprire le meraviglie di 

Kanazawa, il Tempio Ninja, il giardino Kenroku, il 

mercato Omi cho ed il quartiere dei Samurai.

€ 200,00

Pernottamento in albergo Crown Plaza Ana. € 200,00

Dopo un fantastico soggiorno a Kanazawa andremo alla volta di Kyoto in treno.

Arrivo a Kyoto e trasferimento in taxi in hotel. € 100,00

Pernottamento a Kyoto presso hotel Noku…. 

Fortunatamente i nostri bagagli che avevamo spedito 

sono già nella nostra camera. € 200,00

Il giorno seguente decidiamo di fare una bellissima escursione a Nara. € 250,00

Cena in un locale tipico di Kyoto. €150,00

Pernottamento e prima colazione Hotel Noku. € 200,00

Per rilassarci un po' non potevamo non provare una tipica stazione termale Onsen…

le fantastiche terme giapponesi… € 200,00

La sera…. cena a base di sushi in un ristorante top 

di Kyoto Gion Matsudaya. € 300,00



La sera…. cena a base di sushi in un ristorante top 

di Kyoto Gion Matsudaya. € 300,00

Pernottamento e Prima colazione Hotel Noku. € 200,00

Il giorno seguente tour Kyoto e dintorni. € 150,00

Non proprio dietro l’angolo…. 11 ore di volo. Si parte per la Polinesia Francese!!!!!

Dopo questi 3 giorni fantastici a Kyoto prenderemo nuovamente il treno per dirigerci all’aeroporto di Tokyo.

Perché non è finita qui…. Dopo giorni di faticose camminate e poco relax abbiamo deciso 

di farci qualche giorno di mare.

Volo Air Tahiti Nui, Tokyo Papeete. € 1000,00

Champagne a bordo per rilassarsi un po' e fare una bella dormita. € 80,00

Relax in una comoda lounge dell’aeroporto. € 100,00

Dopo 11 ore di volo, arrivati a Papeete aspettiamo la coincidenza del volo per Tikehau.

Comodo volo Air Tahiti, Papeete Tikehau. € 200,00

Atterrati a Tikehau trasferimento in hotel. € 100,00



Pernottamento in camera Overwater Bungalow al 

Tikehau Pearl Beach Resort € 250,00

Dopo 11 ore estenuati di volo non potevamo farci mancare un fantastico massaggio rigenerante. € 200,00

Giornata dedicata al mare e soprattutto al relax….

Pernottamento Tikehau Pearl Beach Resort. € 250,00

La mattina abbiamo deciso che ci faremo portare una 

splendida colazione comodamente in camera nostra… con 

la tipica canoa polinesiana.

€ 200,00

Cena romantica sulla spiaggia a lume di candela. € 200,00

Purtroppo non abbiamo portato la nostra attrezzatura per le immersioni a causa delle valige troppo pesanti… 

quindi non ci resta altra possibilità che noleggiarla. € 250,00

Nel pomeriggio escursione in barca per uno snorkeling mozzafiato. € 200,00.

Pacchetto immersioni…..ci piace fare anche questo…….

In un posto così magico, qualche tuffo dobbiamo farlo 

per forza… € 500,00

Per non farsi mancare nulla dopo le immersioni….. 

aperitivo sulla spiaggia, cocktails e frutta fresca € 100,00



Benvenuto floreale e cocktail rinfrescante per ristorarsi dopo il viaggio. € 100,00

Dopo 4 fantastici giorni a Tikehau ci trasferiremo a Rangiroa.

Volo Air Tahiti, Tikehau Rangiroa. € 200,00

Atterrati a Rangiroa, trasferimento in Hotel. € 100,00

Pernottamento in camera Beach Bungalow 

al Kia Ora Resort. € 500,00

Pernottamento e prima colazione Tikehau Pearl Beach Resort. € 250,00

Pernottamento e prima colazione al Tikehau Pearl Beach Beach. € 250,00

Pranzo leggero sulla spiaggia. Pesce freschissimo e verdura per essere salutari. € 100,00

Aperitivo e cena sulla spiaggia sotto il cielo stellato. € 200,00

Pranzo in Spiaggia a base di pesce fresco, circondati dal mare turchese e cielo azzurro. € 100,00

Escursione in barca in una baia vicina per fare il bagno 

insieme alle tartarughe. € 200,00

Pernottamento e prima Colazione Beach Bungalow Kia Ora Resort. € 500,00

A seguire un cocktail… perché no?!! € 100,00

Cena romantica sotto il cielo stellato. € 200,00

Tour in barca con guida locale per snorkeling. € 150,00

Aperitivo e cena in spiaggia con squisite specialità locali di Rangiroa. € 100,00 

Pernottamento e prima colazione Beach Bungalow Kia ora Resort. € 500,00



Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. € 100,00

Sistemazione in camera Luxury Ocean View Lodge 

Bungalow al Sofitel Private Island.

€ 800,00

Arrivo all’aeroporto e trasferimento in Hotel. € 100,00

Volo Air Tahiti, Rangiroa Bora Bora. € 200,00

Cesta di frutta e bottiglia di Champagne in camera. € 100,00

Volo Air Tahiti Nui, Papeete Los Angeles 

€ 700,00

Siccome il viaggio è nel vero senso della parola VOLATO e soprattutto il volo di ritorno è molto lungo abbiamo 

deciso di fermarci un paio di giorni anche a Los Angeles.

Arrivati a Papeete ci prepariamo per affrontare il volo per Los Angeles.

Volo Air Tahiti, Bora Bora Papeete € 200,00

Ultimi attimi di riposo…. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per fare rientro a casa.  100,00

Pernottamento In camera Luxury Ocean View Lodge Bungalow e prima colazione.  € 800,00

Cena sulla spiaggia a base di pesce crudo e crostacei alla griglia accompagnati da una selezione di vini. € 250,00

Giorno seguente dedicato al relax, Drinks, pranzo a base di pesce alla griglia e relax in spiaggia. € 100,00

Pernottamento in camera Luxury Ocean View Lodge Bungalow e prima colazione. € 800,00

Cena tradizionale polinesiana con selezione di vini. € 120,00

Massaggio di coppia per farsi coccolare dalle mani esperte del preparatissimo personale della spa. € 200,00

Dopo altri tre giorni entusiasmanti alla scoperta della Polinesia per non farci mancare nulla abbiamo deciso 

che faremo anche un salto a Bora Bora…



Il cibo in Polinesia era troppo salutare. € 150,00

Il mattino seguente….. Si torna bambini per un giorno 

Andiamo a Disneyland…quello vero dove tutto è nato…

€ 150,00

Cena in un delizioso ristorante a Beverly Hills € 200,00

Pernottamento e prima colazione Hotel Luxe City Center Hotel € 250,00

Volo Air France, Parigi Milano Malpensa € 250,00

Pernottamento e prima colazione Luxe City Center Hotel. € 250,00

Il mattino seguente dedicato alla visita degli Universal Studios a Hollywood € 200,00

Finita la visita non ci resta altro che tornare di fretta in albergo, prendere le nostre valige e andare nuovamente 
in aeroporto dove prenderemo il volo che ci porterà questa volta a casa.

Taxi per Trasferimento in aeroporto. € 100,00

Volo Air Tahiti Nui Los Angeles Parigi. € 500,00

Arrivati a Parigi dopo qualche ora di volo, ci riposiamo in una fantastica lounge dell’aeroporto. € 100,00

Dopo un po' di riposo prendiamo l’ultimo volo che ci porterà in Italia. Spuntino a bordo, tanti ricordi di momenti 
fantastici da portarci dentro di noi!!!!!!

Arrivo all’aeroporto di Los Angeles e trasferimento in Hotel. € 100,00

Pernottamento e prima colazione al Luxe City Center Hotel € 250,00

Il giorno seguente dedicato alla scoperta della città… Passeggiata sulla Walk of Fame a Hollywood, 

pranzo  in un delizioso fast food locale e Beverly Hills.


