
    

Il Viaggio di Nozze 

di 

Valeria e Alberto 
 

 

 

 
 
 

Dubai e Seychelles 
Dal 25 luglio al 7 agosto 

    

    



Dubai 

Oggi Dubai è appariscente, divertente e 

leggermente surreale. Celebre per la sua 

sabbia, il sole e i negozi, era un tempo una 

tranquilla città fatta di case con cortili in 

gesso e corallo costruite dai commercianti 

persiani e capanne in foglia di palma, 

rifugio per pescatori beduini e cercatori 

di perle. Oggi scintillanti nuovi grattacieli 

riflettono l'immagine delle moschee e 

dominano sulla vecchia Dubai.  Panorami ed esperienze esotiche, emozionanti safari nel deserto 

attendono i più avventurosi, per gli 

sportivi c'è solo l'imbarazzo della 

scelta: dal go-kart alla vela, dalla pesca 

d'altura all'equitazione, dal Rally all'Off 

Shore, dalle immersioni nelle splendide 

acque del Golfo Persico al golf che tutti 

possono praticare nei Golf Clubs degli 

hotels, alcuni dei quali rinomati a livello 

internazionale. Luoghi di contrasti, 

fusione unica di modernità e deserto senza tempo, di Oriente ed Occidente, gli Emirati offrono 

agli amanti del mare uno splendido sole tutto l'anno, incontaminate e poco affollate spiagge di 

finissima sabbia, servizi in moderni hotels di lusso, nell’accogliente e tollerante atmosfera di un 

paese in cui la vita trascorre fra tradizione araba e nuova dimensione cosmopolita. Trascorrere 

una vacanza da favola sotto un limpido cielo azzurro in hotel di lusso a 5 stelle, assaporando 

l'avventura che riserva l'Arabia, terra misteriosa ed eccitante, ricca di tradizioni è qui una 

realtà; la vivace vita notturna e la possibilità di shopping a convenienti prezzi di duty free, con 



una incredibile varietà di prodotti delle più prestigiose firme internazionali, completano questa 

perfetta cornice per una vacanza ideale.  

Valeria e Alberto inizieranno il loro viaggio in questa spettacolare città, dove soggiorneranno per 

4 notti dal 25 al 29 di luglio presso l’Hotel 

Atlantis the Palm.  

L’hotel Sorge sull’estremità di The Palm, la più 

grande isola artificiale al mondo a forma di 

palma. L’architettura del complesso si ispira al 

mito del mondo perduto dell’antica civiltà di 

Atlantide, coinvolgendo il tema dell’acqua in 

tutte le sue espressioni, in un ambiente lussuoso 

che crea un’atmosfera dinamica e vivace. La spettacolare struttura, Inaugurata a novembre 2008 

e circondata dalle acque del Golfo Arabo, è caratterizzata da grandi cupole in stile arabo, archi e 

guglie decorate; dispone di 1.539 camere e suite, spaziose e dotate di ogni comfort, con splendida 

vista sul Golfo o sullo skyline di Jumeirah (ad eccezione delle suite Lost Chamber che godono di 

vista nello spettacolare mondo sottomarino dell’Ambassador Lagoon). Una straordinaria offerta 

gastronomica è presente in 17 ristoranti che propongono sapori provenienti da tutto il mondo, tra 

cui 4 diretti da famosi chef internazionali per gustare raffinate cucine italiane, giapponesi, 

francesi, del mare e della tradizione araba; bar e lounge, spiaggia privata (di oltre un chilometro) 

con centro sport acquatici (windsurf, kayak e vela), 4 campi da tennis, centro fitness con servizio 

di personal trainer a disposizione degli ospiti, raffinato centro benessere con 27 suite private 

per esclusivi trattamenti e terapie, eleganti e selezionate boutique, night club e discoteca, 2 

piscine; E ancora, centro Aquaventure, una proprietà di 17 ettari immersa in lussureggianti 

giardini tropicalI e bordata da 700 metri di spiaggia attrezzata, colma di attrazioni sull’acqua, 

con 6 scivoli alti 30 metri, oltre 2 km di fiumi artificiali con cascate, onde e rapide. Da non 

perdere la visita dell’emozionante “Ambassador Lagoon”, un enorme ambiente sottomarino con 



65.000 esemplari di pesci, tra cui squali e mante e a “Dolphin Bay”, un centro educativo e 

ricreazionale dall’altissimo contenuto emozionale, dove sotto la supervisione di specialisti marini, 

si potrà conoscere ed interagire con i delfini. 

 

Seconda tappa del viaggio….. 

Le Seychelles 

 



La Repubblica delle Seychelles, situata nell’Oceano Indiano occidentale, conta 115 isole per un 

totale di 455 km2 di terraferma e una Zona Economica Esclusiva di 1.4 km2 di mare.  Quest’area 

racchiude un’arcipelago di leggendaria bellezza che si estende tra i 4 e gli 8 gradi a sud 

dell’equatore e dista tra i 480km e 1600km dalle coste orientali dell’Africa. 41 delle 115 isole 

dell’arcipelago sono le piu’ antiche isole granitiche centro-oceaniche del mondo.  Raggruppate 

attorno all’isola principale di Mahe, sulla quale vi sono sia l’aeroporto, sia Victoria, la capitale, e 

alle isole di Praslin e La Digue esse formano il gruppo di isole dette ‘vicine’ (Inner Islands).  Le 

altre 74 isole dell’arcipelago sono formate da atolli corallini e banchi di sabbia e sono anche 

chiamate isole ‘lontane’ (Outer Islands).  Le isole ‘vicine’ formano, in termini economici e culturali 

il cuore della nazione ed e’ ugualmente qui che si trovano la grande maggioranza di strutture 

alberghiere e facilitazioni turistiche disponibili alle Seychelles oltre che ad alcune spiagge tra le 

più spettacolari al mondo. 

Valeria e Alberto trascorreranno 9 giorni di sole e mare a Praslin, la seconda isola in ordine di 

grandezza, presso l’hotel Cote d’Or, 

immerso nella rigogliosa vegetazione, tra 

palme e ibiscus, digradante verso la bianca 

spiaggia di sabbia corallina; un luogo dove 

godere dei profumi e dei colori straordinari 

di un’oasi incantata nell’isola di Praslin in un 

autentico paradiso botanico.  

 

Praslin che si trova a nord est di Mahe e 

misura 10km per 3.7km,  ospita una 

popolazione di circa 6500 abitanti, qui si 

trova la favolosa Vallee de Mai, uno dei due 

siti delle Seychelles dichiarati patrimonio 

mondiale dall’ UNESCO. L’isola vanta delle 

spiaggie di una bellezza mirabile quali Anse Lazio e Anse Georgette, che negli ultimi anni, sono 

regolarmente nella lista delle 10 spiagge piu belle al mondo. Prima di essere abitata da coloni 

Francesi a meta’ del XVIII secolo la Côte d'Or di Praslin era uno dei covi preferiti dai pirati. 

Quasi un secolo e mezzo dopo, il generale Gordon (l’eroe di Khartoum) visito’ Praslin e si persuase 

che la Vallée de Mai fosse il Giardino dell’Eden. In questa valle crescono spontaneamente le palme 



del leggendario coco-de-mer, la noce piu’ pesante al mondo, il cui frutto si nasconde sulle alte 

cime delle palme centenarie di questa foresta primordiale. 

 

 

 

 


